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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti di
Marzotto SIM S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Marzotto SIM (il Gruppo), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal prospetto della redditività
complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa al bilancio che include anche la sintesi dei più significativi principi
contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 D.Lgs.136/15.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla società Marzotto SIM S.p.A. (la Società) in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio consolidato del Gruppo Marzotto SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, l’11 giugno 2020, ha espresso un giudizio senza modifica
su tale bilancio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 D.Lgs.136/15 e, nei
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo
Marzotto SIM S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

▪

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un
giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio
di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Marzotto SIM S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del gruppo Marzotto SIM al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del gruppo Marzotto SIM al 31
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del
gruppo Marzotto SIM al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 28 maggio 2021
BDO Italia S.p.A.

Francesca Scelsi
Socio
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti di
Marzotto SIM S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Marzotto SIM S.p.A. (la società), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal prospetto della redditività
complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa al bilancio che include anche la sintesi dei più significativi
principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.Lgs.136/15.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, l’11 giugno 2020, ha espresso un giudizio senza
modifica su tale bilancio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 D.Lgs.136/15,
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria
per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Marzotto SIM S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Marzotto SIM S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Marzotto SIM S.p.A. al
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio d’esercizio della
Marzotto SIM S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 28 maggio 2021
BDO Italia S.p.A.

Francesca Scelsi
Socio
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

GRUPPO MARZOTTO SIM
P.zza della Repubblica, n. 32 – 20124 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 11.660.398 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita IVA 02582181208
RELAZIONE UNICA SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,
Vi informiamo che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, in deroga a
quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis c.c., ha usufruito di quanto stabilito dal
Decreto Milleproroghe (d.l.183/2020), Legge 26 febbraio 2021 n. 21, in riferimento al maggior
termine concesso alle società circa la possibilità di convocazione dell’Assemblea per
l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni.
Forniamo di seguito una sintesi sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione nel
suo complesso per i vari settori di attività in cui opera, anche con riferimento ai fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e alla prevedibile evoluzione della gestione.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Il Gruppo Marzotto SIM, del quale Marzotto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. è la
Capogruppo, è attivo nei servizi di Capital Markets, Asset Management e, tramite la controllata
Marengo Financial Services Ltd con sede a Londra, opera nel settore Research e Advisory.
Il Gruppo si distingue per la propria indipendenza strategica ed operativa ed è supportato da
investitori che ne garantiscono la stabilità nel lungo termine.
Il management è composto da professionisti che hanno maturato esperienze pluridecennali in
Società di Gestione e Banche d’Affari sia italiane che internazionali.
La Controllante è stata costituita in data 30.08.2005 e ha sede legale e operativa in Milano.
Dall’esercizio 2018 la Marzotto SIM S.p.A si avvale dell’attività della Società Marengo Financial
Services LTD, di Londra (UK) diventata operativa dal 01.10.2018 e di cui la Controllante detiene
il controllo al 100%.
La Società Marzotto SIM S.p.A. è autorizzata, in Italia, con delibera Consob n. 15542 del
29.08.2006, all’esercizio dei seguenti servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5 del D.L.
58/1998 (TUF) oltre che ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 164 del 17 novembre 2010:
• Lettera a) – Negoziazione per conto proprio
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•
•
•
•
•

Lettera b) – Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Lettera c-bis) – Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente
Lettera d) – Gestione di portafogli
Lettera e) – Ricezione e trasmissione di ordini
Lettera f) – Consulenza in materia di investimenti.

La controllata inglese è stata autorizzata dalla FCA, in qualità di c.d. “BIPRU limited license firm”,
per l’offerta dei seguenti servizi di investimento esclusivamente a favore di clienti professionali:
• Consulenza in materia di investimenti, ad esclusione delle forme pensionistiche;
• Gestione di patrimoni.

Perimetro di consolidamento
Con comunicazione di Banca d’Italia del 9 luglio 2018 la Vostra Società è stata iscritta all’Albo
dei Gruppi di SIM di cui all’art. 11, comma 1-bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF).
Il perimetro di consolidamento, rispetto al precedente esercizio, non presenta modifiche.
In sintesi, alla data del 31 dicembre 2020 il perimetro di consolidamento include la seguente
Società, controllata direttamente e consolidata con il metodo integrale:
SOCIETA’
Marengo FS LTD

/
/

SEDE LEGALE / % POSSESSO / VALUTA
Londra
/ 100%
/ GBP

/
/

CAPITALE SOCIALE
115.625 (GBP)

COVID-19 – garanzia della continuità operativa
In relazione ai provvedimenti via via adottati dal Governo, alle indicazioni e protocolli forniti
dalle autorità sanitarie nazionali e locali e dal Ministero della Salute relativamente al virus
COVID-19, il Gruppo Marzotto SIM ha garantito e garantisce continuità operativa ed il presidio
di tutte le attività.
In osservanza alle misure disposte dal Governo, il Gruppo Marzotto SIM ha adottato, sin
dall’inizio di marzo 2020, diverse misure volte a tutelare la salute di dipendenti e consulenti e a
dare il proprio contributo per il contenimento della diffusione del virus, fra le quali: lo smartworking, lo svolgimento di riunioni in modalità digitale, la cancellazione temporanea di eventi e
trasferte. Ne consegue che, in relazione alle misure adottate e agli interventi effettuati, il Gruppo
Marzotto SIM è stato in grado di garantire la piena continuità operativa per tutti i propri Clienti
e in tutte le unità organizzative.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO
Al 31 dicembre 2020 i componenti degli organi sociali erano i seguenti:

Consiglio di Amministrazione
Presidente:
Consiglieri:

Andrea Donà dalle Rose
Antonio Favrin
Federica Favrin
Jacopo Ceccatelli – Amministratore Delegato
Valter De Dominicis

Collegio Sindacale
Presidente:
Sindaci effettivi:

Marco Della Putta
Antonio Zambon
Cristiano Proserpio

Società di revisione

BDO Italia S.p.A.
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SITUAZIONE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Organizzazione e ambito di attività
Alla data della presente relazione, l’organico del Gruppo Marzotto SIM è costituito da 19 risorse.
Tra questi, l’Amministratore Delegato, 13 risorse inquadrate da rapporto di lavoro dipendente
(di cui 2 nella controllata UK) e 5 consulenti finanziari inquadrati con contratto di agenzia.
Il personale dipendente della SIM è ripartito in: dirigenti (1), quadri direttivi (8) e impiegati (2).
Marengo FS LTD consta invece di due dipendenti, oltre al Chief Executive Officer.
CAPITAL MARKETS
L’attività di negoziazione, effettuata esclusivamente con controparti istituzionali e professionali,
consiste nel garantire il costante accesso al mercato dei capitali e nell’intermediazione ed
esecuzione di ordini sul mercato obbligazionario.
Il network di circa 150 controparti istituzionali attive consente al Team Capital Markets
un’ampia copertura di tutti i segmenti del mercato obbligazionario sia primario che secondario,
oltre ad una efficiente gestione dei costi di intermediazione ed alla massima riservatezza per
operazioni anche di grandi dimensioni.
La struttura della divisione Capital Markets permette quindi di trarre vantaggio contando su una
ampia copertura di mercato.
ADVISORY
L’attività consiste nel formulare consigli in materia di investimento compatibili con le
caratteristiche dei portafogli e dei profili di rischio comunicati dai clienti. I clienti mantengono il
possesso e la gestione diretta del portafoglio sul quale hanno la più totale discrezione nel dare
o meno esecuzione al consiglio d’investimento comunicato. L’attività di Advisory viene
effettuata in tre modalità differenti a seconda delle esigenze del cliente:
• Advisory di Tesoreria: consiste nell’affiancare i tesorieri di intermediari o società con
specifiche necessità di investimento, assistendoli nelle scelte di selezione di strumenti
finanziari e gestione del portafoglio di proprietà;
• Advisory di portafoglio: consiste nel manutenere portafogli modello in linea con le
esigenze e le indicazioni di clienti istituzionali o professionali su richiesta;
• Advisory a reti: consiste nell’assistere reti di consulenti finanziari in ottica Business to
Business to Consumer, producendo contenuti tecnici ed eventualmente anche
portafogli modello.
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ASSET MANAGEMENT
Marengo Financial Services, agisce come gestore in delega delle SICAV Pharus Active Bond e
Pharus Active Diversified. La prima con un focus principale sul mercato obbligazionario, la
seconda con possibilità di investimento anche in azioni. Entrambi i comparti della SICAV sono
gestiti con un approccio absolute return.
RESEARCH
Il servizio consiste nella redazione di generici report di analisi finanziaria su temi ritenuti
interessanti dal team di ricerca o previa eventuale indicazione ricevuta dal cliente. La redazione
di tali report può essere periodica oppure on demand.
Le principali aree di copertura sono le seguenti:
• analisi del rischio di credito di singoli titoli obbligazionari;
•analisi fondamentale di singoli titoli azionari;
• trend di mercato;
• trend settoriali;
• trend di asset class;
• trend macro-economici;
• supporto ai comitati d’investimento;
• web conference ed altri servizi on-line sui specifici temi di mercato.

Andamento della gestione
Il Gruppo chiude l’esercizio 2020 con un utile netto consolidato di Euro 763.762.
Il risultato si chiude positivamente rispetto al precedente periodo (perdita netta consolidata di
Euro 525.273).
I principali elementi che hanno determinato tale risultato sono:
• Una maggiore produttività della sala operativa;
• Un’ulteriore riduzione dei costi operativi.
Il 2020 ha quindi rappresentato un anno di ripresa per il nostro Gruppo, durante il quale si sono
raccolti i frutti dell’intensa attività di ristrutturazione e sviluppo avvenuti durante tutto l’anno
2019 e la parte iniziale del 2020.
L’evoluzione positiva dei primi mesi dell’esercizio 2021 sembra inoltre confermare il trend
dell’esercizio appena concluso.
Rispetto al 2019, per quanto riguarda l’attività di negoziazione, l’utile risulta quasi raddoppiato
per le motivazioni enunciate in precedenza.
Per quanto riguarda l’attività di Advisory-Asset Management, le commissioni attive si sono
ridotte a fronte però di una più che proporzionale riduzione delle commissioni passive.
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In ogni caso, nel complesso, l’effetto netto delle sopra indicate variazioni, ha comportato un
miglioramento del margine di intermediazione rispetto al 2019.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo deteneva:
• Portafogli amministrati per circa Euro 79 milioni (contro Euro 80 milioni a fine 2019);
• Portafogli di clienti professionali per il servizio di consulenza in materia di investimenti per
circa Euro 5,1 miliardi (contro circa 3,4 a fine 2019);
• Portafogli di gestioni ricevute in delega per circa Euro 16 milioni (conto circa 18,5 a fine
2019).
I costi ricorrenti risultano in riduzione rispetto all’esercizio precedente, nonostante oneri
straordinari collegati ad un processo di ristrutturazione/riorganizzazione interna che ha
coinvolto l’uscita di 4 collaboratori.
Va infine ricordato che continuano le attività di sviluppo interno, volte ad aumentare la
produttività e l’efficienza dell’attività sia della sala operativa che dell’Advisory.

Scenario economico
Dal punto di vista economico e finanziario il 2020 può essere idealmente diviso in due periodi.
Da gennaio a marzo tutte le principali asset class hanno proseguito il sentiero di espansione visto
nell’anno precedente. In particolare nell’ambito del mercato azionario lo SPX ha messo a segno
un +5% l’EUROSTOXX +4%, il FTSEMIB +10%. In ambito obbligazionario sia i governativi che il
segmento corporate hanno continuato una compressione dei rendimenti supportati dalle
politiche monetarie espansive coordinate, in atto ormai già da oltre 8 anni. Sembrava quindi
proseguire lo scollamento tra economia reale, la cui crescita ed inflazione erano decisamente
sotto tono, ed i grossi guadagni fatti registrare in borsa. Da fine marzo a fine anno invece si sono
susseguiti una serie di eventi destinati a cambiare la vita di tutti per sempre. La diffusione del
virus Covid-19 ha colto in maniera del tutto impreparata i governi ed i presidi sanitari. La rapida
diffusione del virus ha portato ad una richiesta di posti sia ospedalieri sia in terapia intensiva che
ha superato la disponibilità effettiva con conseguente impennata della mortalità. L’unico
rimedio per evitare il collasso è stato un lock-down totale nazionale dal quale sono state escluse
solo le attività essenziali. Questa estrema ratio, se da un lato ha evitato una catastrofe sanitaria,
dall’altro ha devastato un ciclo economico che già in condizioni normali faceva fatica a
riprendersi. In Italia settori come quello turistico, della ristorazione, sportivo ed ogni altra
attività che implicasse una attività in presenza sono stati devastati dai costi fissi che non si
riuscivano a coprire a causa dei fatturati andati azzerati dal lock-down.
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Nel periodo di massimo pessimismo lo SPX ha perso quasi il 35%, il FTSEMIB IL 44%,
l’EUROSTOXX il 40%.
In ambito obbligazionario il BTP ha raggiunto livelli di rendimento del 3% i corporate IG del 2% i
corporate HY di oltre l’8%.
Successivamente, l’adozione di misure protettive per fronteggiare l’emergenza sanitaria
internazionale (uso mascherine, notizie circa l’efficacia di vaccini anticovid-19 e la riapertura
progressiva delle attività economiche soggette al monitoraggio dell’indice di contagio RT) hanno
ridato fiducia agli investitori che sono ritornati in borsa. Se in ambito obbligazionario abbiamo
assistito ad un progressivo ritorno dei rendimenti ai livelli pre-Lockdown, in ambito borsistico i
mutati comportamenti delle persone hanno particolarmente penalizzato alcuni settori
favorendone altri. Tutte le aziende operanti nel settore delle vendite on line, pagamenti
elettronici e controlli da remoto hanno fatto registrare nuovi massimi; specularmente i settori
legati alla mobilità come trasporti, turismo, energetici e alcuni industriali hanno visto segnalare
profit warning anche del 40%, in corrispondenza dei risultati trimestrali. Questo avvicendarsi di
settori ha portato comunque un rialzo del mercato che ha però ricevuto la sua spinta maggiore
grazie ad altri due eventi epocali. La gestione centralizzata a livello europeo della crisi economica
e l’annuncio, verso fine anno, di un vaccino efficace al 95%, quello della Pfizer così come il
vaccino Moderna e Astrazenica. In merito al primo punto la Commissione Europea è riuscita a
deliberare sugli Eurobonds come fonte di finanziamento della pioggia di miliardi da assegnare ai
paesi più colpiti dal virus. Il 22.02.2021 il Recovery Fund ha assegnato all’Italia oltre 200 miliardi
di Euro per finanziare progetti volti al riammodernamento industriale, economico e sociale del
paese. Questa condizione unita ad una politica monetaria espansiva da anni e ad una inflazione
bassa costituisce una condizione ideale per consentire alla economia italiana ed europea di
tornare sui livelli di crescita importanti. La notizia del vaccino ha alimentato la speranza che in
tempi ragionevoli si possa raggiungere l’immunità di gregge e quindi riaprire a pieno ogni tipo
di attività economica dando così nuovamente spinta alla crescita ed alla occupazione. La
diffusione di queste notizie positive ha consentito ai mercati di recuperare i massimi ante-covid
(l’SPX lo ha superato di oltre il 7%); lo scenario resta però non privo di incognite legate sia alle
valutazioni molto alte che ad una possibile recrudescenza del virus.
In riferimento a Brexit, l’ultimo EU-UK Trade and Cooperation Agreement è un buon
compromesso che lascia soddisfatte entrambe le parti preservando l’integrità dei singoli mercati
per l’Unione Europea ma allo stesso tempo assicurando una parte di mercato libera da tariffe e
quote per il Regno Unito. In merito al settore finanziario, invece è atteso nei prossimi mesi un
Memorandum of Understanding sul quale non ci sono ancora indiscrezioni in merito alla
eventuale modifica degli accordi in essere.
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Attività e andamento generale del 2020
Nel 2020 gli Organi aziendali del Gruppo hanno continuato ad operare al fine di accrescere la
qualità dei servizi offerti alla clientela professionale, pur in un contesto di emergenza senza
precedenti; in particolare:
• L’impatto dovuto alla crisi pandemica Covid-19 sull’operatività’ e la struttura societaria
è stato molto ridotto. La Società ha infatti predisposto per tempo quanto necessario e
a norma per poter svolgere le attività lavorative in smart working, assicurando quindi i
necessari servizi e controlli operativi senza alcuna soluzione di continuità;
• L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, pur in presenza del c.d. “Deal”, ha
comportato un drastico cambiamento di regime normativo per quanto riguarda i servizi
finanziari. In conseguenza di ciò è stata decisa la svalutazione della partecipazione della
controllata Marengo, in funzione di possibili decisioni strategiche del Gruppo.
Nonostante il contesto decisamente complesso, il Gruppo ha comunque continuato ad operare
con continuità, garantendo alla propria clientela un livello di servizio adeguato e di elevata
qualità.

Prospettive per il 2021
Per il 2021:
• E’ confermata l’intenzione di proseguire ad offrire servizi di investimento ed accessori
esclusivamente a clientela istituzionale e professionale in modalità «B to B» o «B to B to
C»;
• Rimane invariata la volontà di continuare a puntare sulle competenze professionali
interne per imporsi come operatore piccolo ma competente, credibile e affidabile;
• Continua l’impegno verso il contenimento dei costi e la razionalizzazione dei processi;
• L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrà invece comportare cambiamenti
organizzativi e di indirizzo strategico importanti nel corso dell’esercizio.
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Eventi principali dell’esercizio 2020
Di seguito i principali eventi degni di nota avvenuti durante l’esercizio:
A febbraio 2020
• la Direzione del Gruppo ha avviato un processo di ristrutturazione e riassetto, per la
riduzione delle risorse di due unità dell’Area Amministrazione della SIM, una unità
dell’Area Organizzazione/IT della SIM e due unità dell’Area Asset Management di
Marengo.
A maggio 2020
• il Consiglio di Amministrazione della controllante ha dato parere favorevole alla
richiesta da parte della controllata di ottenere un supporto di liquidità per i fabbisogni
finanziari (GBP 110.000);
• l’Area Mercati della SIM è stata divisa in unità organizzative (“Piattaforme”/”MTF” ed
“OTC”) che rispondono gerarchicamente e funzionalmente all’Amministratore Delegato
(Jacopo Ceccatelli). Tale suddivisione è allineata alle due principali modalità di
svolgimento della negoziazione in conto proprio;
• l’unità “Piattaforme/MTF”, è stata rafforzata con l’inserimento di una figura di alta
competenza tecnico/operativa (Giorgio Paoli);
A giugno 2020
• l’utilizzo dei locali di Roma (in coworking) è stato sospeso senza rinnovo;
A luglio 2020
• l’Area Mercati ha visto l’inserimento di una nuova risorsa (Giacomo Alessi) dedicata al
segmento corporate e alle controparti c.d. “finali”;
• le Funzioni di controllo, ovvero Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio,
storicamente concentrate in un'unica figura dipendente, sono state esternalizzate con
delibera CDA del 23 Luglio 2020 e decorrenza agosto 2020, affidando l’incarico delle tre
funzioni allo Studio Torresi e Associati di Roma.
A novembre 2020
• l’Area Amministrazione ha visto l’inserimento di una nuova risorsa (Barbara Giani).

12

RELAZIONE SULLA GESTIONE

DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI DI SINTESI CONSOLIDATI
I principali dati patrimoniali aggregati possono essere sintetizzati come segue:
STATO PATRIMONIALE
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Attività materiali/immateriali
Attività fiscali
Altre attività
Fondi per rischi ed oneri
Altre Passività e TFR
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Patrimonio netto Contabile

2020

2019

1.476
5.177.448
4.568.161
763.943
1.594.251
158.988
65.626
669.735
537.691
10.991.215

948
4.204.605
4.403.481
891.186
1.593.345
264.035
446.488
672.379
10.238.733

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
La voce attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico è costituita
sostanzialmente da titoli di stato e da titoli di debito corporate valutati al fair value.
Si rimanda a quanto riportato nella Sezione 2 – Attivo - Parte B informazioni sullo Stato
Patrimoniale della nota integrativa per maggiori dettagli.
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La voce attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è rappresentata principalmente dal
saldo attivo dei c/c bancari societari.
Si rimanda a quanto riportato nella Sezione 4 – Attivo - Parte B informazioni sullo Stato
Patrimoniale della nota integrativa per maggiori dettagli.
Attività fiscali
La voce attività fiscali è principalmente composta (per Euro 1.581.182) da imposte anticipate e
ACE a fronte delle perdite fiscali maturate in esercizi precedenti e ritenute recuperabili.
Si rimanda a quanto riportato nella Sezione 10 – Attivo - Parte B informazioni sullo Stato
Patrimoniale della nota integrativa per maggiori dettagli.
Altre attività
Nelle altre attività figurano principalmente i depositi cauzionali e i risconti.
Si rimanda a quanto riportato nella Sezione 14 – Attivo - Parte B informazioni sullo Stato
Patrimoniale della nota integrativa per maggiori dettagli.
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Altre passività e TFR
Le altre passività ricomprendono principalmente i debiti verso fornitori per fatture ricevute e
non ancora liquidate, fatture da ricevere e stanziamenti relativi ai dipendenti e verso enti
previdenziali nonchè il Fondo TFR.
I principali dati di conto economico possono essere riassunti come segue:
CONTO ECONOMICO
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Commissioni attive
Commissioni passive
Interessi attivi (passivi), dividendi e proventi (oneri) assimilati
Spese amministrative
Rettifiche di valore
Accantonamenti f.do rischi e oneri
Altri proventi e oneri di gestione
Utile o perdita corrente

2020

2019

4.378.289
322.433
-472.714
-10.089
-3.161.176
-212.662
-65.626
-14.693
763.762

2.489.749
687.688
-588.125
-45.712
-2.988.253
-165.509
84.889
-525.273

Di seguito è commentato il contributo delle principali voci:
Risultato netto dell'attività di negoziazione
La voce presenta un saldo di Euro 4.378.289 (Euro 2.489.749 nel 2019).
La SIM, in un anno così difficile e sicuramente diverso, ha saputo reagire tempestivamente alle
nuove situazioni grazie anche agli investimenti tecnologici che hanno permesso agli operatori di
usufruire pienamente delle opportunità offerte dai mercati. A riprova di quanto sopra, anche
successivamente alla riduzione della volatilità sui mercati, la produttività della sala si è
mantenuta su livelli decisamente più elevati rispetto all’anno precedente.
La diversificazione dei business, gli ulteriori sviluppi tecnologici in atto, così come il
potenziamento dell’organico nel trade desk, dovrebbero permettere di mantenere margini
operativi elevati anche nel prossimo futuro.
Commissioni attive e passive
Le commissioni di advisory (consulenza in materia di investimenti) nette registrano una
variazione positiva di circa Euro 143.000.
Le commissioni passive correlate all’attività di negoziazione ammontano ad Euro 383.000 circa.
Le commissioni attive riferite all’attività di segnalazione di pregi svolta dalla SIM a favore dei
business partners ammontano ad Euro 29.000 circa.
Non sono state effettuate operazioni di collocamento di prodotti di terzi o propri per l’esercizio
2020.
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Interessi attivi (passivi), dividendi e proventi (oneri) assimilati
Tale aggregato registra una diminuzione rispetto al precedente esercizio di circa 35 mila Euro,
determinato principalmente dalla diminuzione degli interessi passivi sui conti correnti in valuta.
Spese amministrative
Tali costi sono rappresentati principalmente dalle spese del personale e da tutti gli oneri
operativi ed amministrativi.
Si rimanda a quanto riportato nella Sezione 9 – Parte B - informazioni sul Conto Economico della
nota integrativa per maggiori dettagli.
Le spese del personale del Gruppo ammontano ad Euro 2.238.432, mentre le atre spese
amministrative del Gruppo ammontano ad Euro 1.018.000 circa.
Dati patrimoniali e reddituali di sintesi della Controllante
I principali dati patrimoniali aggregati possono essere sintetizzati come segue:

STATO PATRIMONIALE

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziare valutate al fair value con impatto a conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Partecipazioni
Attività materiali/immateriali
Attività fiscali
Altre attività
Altre Passività e TFR
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Patrimonio netto Contabile

2020

1.476
5.177.448
4.535.558
64.514
734.945
1.594.251
100.839
695.603
519.056
10.994.371

2019

948
4.204.605
4.313.809
353.500
801.407
1.593.345
184.732
486.571
597.460
10.368.316

CONTO ECONOMICO

2020

2019

Risultato netto dell'attività di negoziazione
Commissioni attive
Commissioni passive
Interessi attivi (passivi), dividendi e proventi (oneri) assimilati
Spese amministrative
Rettifiche e riperese di valore
Altri proventi e oneri di gestione
Utili (perdite) da partecipazioni
Utile o perdita corrente

4.378.289
263.300
-472.714
-8.204
-2.878.260
-150.956
-92.288
-413.111
626.055

2.489.749
427.887
-588.125
-43.917
-2.566.011
-132.338
-40.461
-453.216

Come si evince dalla tabella del conto economico sopra riportata, l’utile netto di bilancio della
Controllante Marzotto SIM SPA è stato influenzato dalla svalutazione di Euro 413 mila sulla
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partecipazione inglese della Marengo Financial Services LTD operata in via prudenziale a causa
della fine del del c.d “regime transitorio” tra la UE e il Regno Unito.
Inoltre hanno influito sul risultato di esercizio di Marzotto SIM SPA oneri “non ricorrenti”
conseguenti ad un processo di ristrutturazione interna che ha coinvolto alcune risorse
dell’azienda per un esborso di circa Euro 148 mila.
In assenza di questi fattori straordinari l’utile della gestione caratteristica della Società Marzotto
SIM SPA sarebbe ammontato a Euro 1.187 mila circa.
ORGANICO DEL GRUPPO
Alla data del 31 dicembre 2020 il Gruppo contava una forza lavoro dipendente di n. 15 persone
con il seguente inquadramento contrattuale:
• 2 dirigenti;
• 9 quadri direttivi;
• 4 impiegati.
Inoltre, al 31 dicembre 2020, il Gruppo aveva in essere mandati di agenzia con 5 Promotori
Finanziari.
L’assegnazione della forza lavoro alle unità organizzative del Gruppo è la seguente:
• Area Mercati di Marzotto SIM
4
• Funzione Sales & Marketing di Marzotto SIM
1
• Asset Management di Marengo
2
• Area Research/Ufficio Studi di Marzotto
1
• Funzioni di controllo di II livello di Marzotto SIM
1
• Funzioni amministrative e di supporto di Marzotto SIM
6
Nel corso del 2020 sono avvenute:
n. 4 assunzioni:
• 2 risorsa nell’Area Mercati
• 1 risorsa nell’Area middle e back office
• 1 risorsa nell’Area amministrazione
n. 6 uscite:
• 1 risorsa nell’Area Mercati
• 1 risorsa nell’Area middle e back office
• 1 risorse nell’Area segreteria
• 1 risorsa nell’Organizzazione e IT
• 2 risorse nell’Asset Management di Marengo
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POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Nell’ambito della nuova struttura organizzativa di Gruppo è stata confermata la validità delle
previgenti politiche di assunzione e gestione dei rischi.
Oltre alle politiche di assunzione dei rischi la capogruppo rispetta, nel continuo, il piano di
risanamento redatto ai fini della Direttiva BRRD. Maggiori dettagli sulle politiche del rischio sono
illustrati nella parte D, sezione 2 della Nota Integrativa.

Azioni Proprie
Al 31 dicembre 2020 la Società Capogruppo non deteneva, né ha negoziato nel corso
dell’esercizio, azioni proprie né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per
interposta persona.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio la Società Capogruppo ha proseguito il processo di sviluppo degli
applicativi operativi in uso nell’unità organizzativa della Sala Mercati, dell’area middle e back
office e dell’area Advisory, affidandone il compito ad una figura interna dipendente e ad alcune
società esterne specializzate.

Uso di strumenti finanziari derivati
Il Gruppo non utilizza strumenti finanziari derivati. Le politiche aziendali di gestione dei mezzi
propri consentono comunque l’iscrizione a bilancio di strumenti finanziari costituiti da titoli di
debito con determinate caratteristiche.

Rapporti con imprese collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha intrattenuto rapporti di natura operativa con imprese
controllate. Le operazioni compiute con le stesse sono sostanzialmente relative alla prestazione
di servizi ed alla provvista di mezzi finanziari; si riferiscono alla ordinaria gestione e sono regolate
a condizioni di mercato. Per il dettaglio dell’esposizione creditoria/debitoria al 31 dicembre
2020 e dei proventi ed oneri maturati con parti correlate nel 2020 si rinvia ad apposita sezione
della nota integrativa.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Tra gli eventi, degni di nota, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020 si
segnala che la Società, in data 11 marzo 2021 è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi, ai
sensi dell’art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998. L’ispezione, di carattere di “routine”, alla
data del presente elaborato è tutt’ora in corso.
A febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazioneha deliberato la nomina di:
Eddystone Srl per la funzione di Compliance e Antiriciclaggio (referente il Dottor Guido
Pavan);
DB&B Consulting Srl per la funzione Risk Management (referente il Dottor Dario
Brandolini).
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei primi mesi del 2021 il management ha proseguito le iniziative finalizzate all’attuazione
progressiva delle linee guida del Piano Strategico 2019-2021, integrato da un budget pluriennale
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2020, assicurando nel contempo
l’evoluzione delle procedure e dei presidi aziendali rispetto al contesto esterno. Nel corso dei
prossimi mesi verrà formulato il nuovo piano triennale, 2022-2024.
Nei primi tre mesi del 2021, la redditività aziendale della capogruppo si è attestata su valori
positivi, grazie soprattutto all’attività della Sala operativa.
Per la seconda parte del 2021 il Gruppo si attende l’entrata a regime di significativi accordi di
collaborazione, tra i quali quelli con le compagnie assicurative Eurovita (già attivo) e La Mondiale
(in fase di avviamento), che potranno dare impulso all'attività di Advisory e Asset Management.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli Amministratori confermano l'aspettativa che il Gruppo nel
prossimo futuro continuerà a sviluppare le attività operative e che, di conseguenza, il bilancio
dell’esercizio 2020 è stato predisposto nella prospettiva di continuità aziendale.
Signori azionisti,
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci, e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato.
Milano, 12 aprile 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Donà dalle Rose)
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BILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio
Consolidato
2020
Marzotto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE - CONSOLIDATO
Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide

(importi espressi in unità di Euro)

2020

2019

1.476

948

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico:
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

5.177.448

4.204.605

5.177.448

4.204.605

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela

4.568.161
4.524.681
16.504
26.976

4.403.481
4.349.151
54.331

80. Attività materiali

608.410

761.502

90. Attività immateriali

155.533

129.684

1.594.251

1.593.345

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

13.069

12.163

1.581.182

1.581.182

120. Altre attività

158.988

264.035

Totale attivo

12.264.267

11.357.600

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
Voci del passivo e del patrimonio netto

(importi espressi in unità di Euro)

2020

2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti

537.691
537.691

672.379
672.379

80.

626.263

409.629

90. Trattamento di fine rapporto del personale

43.472

36.859

100. Fondi per rischi e oneri:

65.626

-

-

0

65.626

0

11.660.398

11.660.398

1.545

1.545

-1.437.821

-908.848

3.331

10.911

763.762

-525.273

12.264.267

11.357.600

Altre passività

a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi siminili
c) altri fondi e rischi
110. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve
160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale passivo e patrimonio netto
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO - CONSOLIDATO
Voci

(importi espressi in unità di Euro)

2020

2019

4.378.289

2.489.749

322.433

687.688

-472.714

-588.125

32.234

28.998

-42.323

-74.710

4.217.919

2.543.600

-2.077
-2.077

2.068
2.068

4.215.842

2.545.668

-3.161.176

-2.988.253

a) spese per il personale

-2.142.832

-1.932.004

b) altre spese amministrative

-1.018.344

-1.056.249

-65.626

-

-167.534

-143.481

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

-43.051

-24.096

180. Altri proventi e oneri di gestione

-14.693

84.889

-3.452.080

-3.070.941

240. Utile (Perdite) dell'attività corrente al lordo delle imposte

763.762

-525.273

250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

-

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

763.762

-525.273

-

-

763.762

-525.273

10. Risultato netto dell'attività di negoziazione
50. Commissioni attive
60. Commissioni passive
70. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
80. Interessi passivi e oneri assimilati
110. Margine di intermediazione
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
130. Risultato netto della gestione finanziaria
140. Spese amministrative:

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

190. Costi operativi

270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
imposte
280. Utile (Perdita) d'esercizio
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Voci

2020

2019

763.762

-525.273

110. Differenze di cambio

-7.580

10.911

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

-7.580

10.911

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)

756.182

-514.362

200. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

756.182

-514.362

10. Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
70. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
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10.911

-525.273
10.238.733

10.911

-525.273
10.238.733
10.238.733

-908.848

-908.848

10.238.733

11.660.398
1.545

11.660.398
1.545

Esistenze al
01/01/2020

525.273

-525.273

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni Emissione
Distribuzione
Variazioni
Acquisto
di riserve
nuove
straordinaria strumenti di
azioni proprie
azioni
dividendi
capitale

Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto
Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi
11.660.398
1.545
-346.298
32.090

-594.640
10.753.095
10.753.095

-346.298

32.090

-594.640
10.753.095
10.753.095

Esistenze al
01/01/2019

11.660.398
1.545

Esistenze al Modifiche saldi
31/12/2018
di apertura

594.640

-594.640

Allocazione risultato
esercizio precedente
Dividendi e
Riserve
altre
destinazioni

-32.090

32.090

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni Emissione
Distribuzione
Variazioni
Acquisto
di riserve
nuove
straordinaria strumenti di
azioni proprie
azioni
dividendi
capitale

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2019

Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi

Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

Esistenze al Modifiche saldi
31/12/2019
di apertura

Allocazione risultato
esercizio precedente
Dividendi e
Riserve
altre
destinazioni

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2020

Altre
variazioni

-3.700

Altre
variazioni

-514.362

-525.273

10.911

Redditività
complessiva
esercizio
31/12/2019

756.182

763.762

-7.580

Redditività
complessiva
esercizio
31/12/2020

11.660.398
1.545
-908.848
10.911
-525.273
10.238.733
10.238.733

Patrimonio
netto al
31/12/2019

10.991.215

11.660.398
1.545
-1.437.821
3.331
763.762
10.991.215

Patrimonio
netto al
31/12/2020

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
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RENDICONTO FINANZIARIO – metodo diretto

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo diretto
2020

2019

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- interessi attivi incassati
- interessi passivi pagati
- dividendi e proventi simili
- commissioni nette
- spese per il personale
- altri costi
- altri ricavi
- imposte e tasse
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto
dell'effetto fiscale
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- attività finanziarie designate al fair value altre attività
obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

-3.329.625
-

32.234
42.323
150.281
2.136.219
1.088.975
55.939

-2.951.107
-

-

28.999
74.710
99.563
2.033.600
1.129.941
158.582

3.571.477
3.302.939

-42.878
-

121.795

164.397
104.141

-

181.831
260.748

169.491
-

134.688
304.179

514.275

-

655.362
141.087

411.343

-2.479.710

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1.
2.
-

Liquidità generata da
vendita di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d'azienda
Liquidità assorbita da
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività materiali
acquisti attività immateriali
acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissione/acquisti di azioni proprie
- emissione/acquisto strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE

-

-

-

-83.342

14.442
68.900

-934.727
-

847.574
87.153
-

-83.342
-

-934.727
-

328.001

2020

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
4.160.351
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
328.001
Cassa e disponibilità liquide: effetto delle variazioni dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
4.488.352
Si precisa che i saldi della "Cassa e Disponibilità liquide" comprendono anche i saldi dei crediti verso banche a vista.

-3.414.437

2019
7.575.149
-3.414.437
4.160.351
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NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale Consolidato, dal Conto Economico
Consolidato, dal Prospetto della Redditività consolidata complessiva, dal Rendiconto Finanziario
consolidato, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dalla nota
integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
▪ Parte A - Politiche contabili
▪ Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
▪ Parte C - Informazioni sul Conto Economico
▪ Parte D - Altre informazioni

Il bilancio consolidato è redatto utilizzando l’Euro come moneta di conto; ove non diversamente
indicato, i dati si intendono espressi in unità di Euro.
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A. POLITICHE CONTABILI

A1. PARTE GENERALE
Sezione 1: Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Sezione 2: Principi generali di redazione
Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento di bilancio
Sezione 4: Altri aspetti
Sezione 5: Area e metodi di consolidamento

A2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Altre Attività e Altre passività
Attività e passività fiscali
Attività materiali ed immateriali
Fondo trattamento di fine rapporto
Costi e Ricavi

A4. INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
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A1. PARTE GENERALE

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è stato redatto nella piena conformità ai Principi
Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board e
relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti
alla data del 31 dicembre 2020 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura
prevista dal regolamento UE n. 1606/2002.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il presente bilancio consolidato è redatto secondo “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli
intermediari bancari” di cui al Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018, che si
applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Il presente bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal
Prospetto della redditività complessiva, dal Rendiconto Finanziario (redatto con il metodo
diretto), dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla Nota Integrativa ed è
corredato inoltre dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
Le principali assunzioni contabili sottostanti la redazione del bilancio consolidato sono le
seguenti:
•

Competenza. Gli effetti delle operazioni vengono rilevati quando essi si verificano (e non
quando viene ricevuto o versato denaro o un suo equivalente) e sono riportati nel
bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono.

•

Continuità aziendale. Il bilancio consolidato è redatto in base all’assunzione che le
società del Gruppo sono in funzionamento e che continueranno la loro attività nel
prevedibile futuro. A tale riguardo sono stati valutati gli indicatori finanziari, gestionali
ed altri che, secondo quanto indicato nel documento emesso da Banca d’Italia, Consob
e Isvap il 3 marzo 2010, potrebbero segnalare criticità che, qualora non debitamente
considerate, potrebbero pregiudicare la continuità aziendale. Parimenti, le competenti
unità organizzative delle società hanno monitorato gli indicatori definiti nel piano di
risanamento che la SIM ha adottato dal 7 giugno 2017 in ottemperanza alla Direttiva
2014/59/UE, anche “BRRD”. Il Gruppo si è inoltre attenuto a quanto richiamato dalla
comunicazione del 27 gennaio 2021 – Integrazioni alle disposizioni del Provvedimento
“Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi ad oggetto
gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli
IAS/IFRS. La valutazione complessiva della situazione finanziaria, patrimoniale e
reddituale attuale e prospettica delle società del Gruppo, tenuto altresì conto
dell’attuale contesto influenzato dai possibili effetti derivanti dalla diffusione del Covid19, come peraltro già trattato nella relazione degli amministratori sulla gestione, cui si
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A1. PARTE GENERALE

rimanda, induce a ritenere che non vi sono incertezze circa la capacità del Gruppo di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento per un futuro prevedibile.

Caratteristiche qualitative del bilancio consolidato:
•

Comprensibilità. Le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente
comprensibili dagli utilizzatori. Le informazioni relative ad aspetti complessi, che devono
essere incluse nel bilancio a causa della significatività che rivestono per le esigenze
informative, non devono essere escluse adducendo semplicemente quale motivazione
l’eccessiva difficoltà di comprensione per taluni utilizzatori.

•

Significatività. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi
passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi
effettuate precedentemente.

•

Attendibilità. L’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri
eventi che intende rappresentare o che può ragionevolmente ritenere che essa
rappresenti. Per fare ciò è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità
alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale.
Inoltre, per essere attendibili, le informazioni contenute nel bilancio devono essere:
neutrali, valutate con prudenza e complete.

•

Comparabilità. Poiché gli utilizzatori desiderano comparare la situazione patrimonialefinanziaria e l’andamento economico di una società nel corso del tempo, è importante
che il bilancio mostri informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti. Per
attenersi a questo principio è necessario che la valutazione e l’esposizione degli effetti
finanziari di operazioni e altri eventi tra loro simili sia iscritta in bilancio in modo
coerente nel corso del tempo. E’ necessario informare gli utilizzatori dei principi
contabili impiegati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali
principi e degli effetti di tali cambiamenti. Essendo il primo Bilancio consolidato redatto
dal Gruppo non è presente il confronto con l’esercizio precedente.

La redazione del presente bilancio consolidato deriva dall’applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS e dei criteri di valutazione, adottati nell’ ottica della continuità aziendale
ed in ossequio ai principi di competenza, rilevanza dell’informazione, nonché di prevalenza della
sostanza economica sulla forma giuridica.

28

A1. PARTE GENERALE

Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione Europa
Si fornisce di seguito un’elencazione dei principi ed interpretazioni, emanati dallo IAS/IFRIC
applicati nella chiusura dell’esercizio 2020.

Modifiche ai riferimenti al
Quadro concettuale negli IFRS

marzo 2018

Data di entrata in
vigore
1° gennaio 2020

Definizione di rilevante –
Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8

ottobre 2018

1° gennaio 2020

29 novembre 2019

(UE) 2019/2104
10 dicembre 2019

settembre 2019

1° gennaio 2020

15 gennaio 2020

(UE) 2020/34
16 gennaio 2020

Titolo documento

Data emissione

Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di
interesse – Modifiche all’IFRS 9,
allo IAS 39 e all’IFRS 7
Concessioni sui canoni connesse
alla COVID-19 (Modifica all’IFRS
16)
Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni
aziendali

Data di omologazione
29 novembre 2019

maggio 2020

1° giugno 2020

09 ottobre 2020

22/10/2018

1° gennaio 2020

21 aprile 2020

Regolamento UE e
data di pubblicazione
(UE) 2019/2075
6 dicembre 2019

(UE) 2020/1434
12 ottobre 2020
(UE) 2020/551
22 aprile 2020

Le novità IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati che entreranno in vigore nei
prossimi esercizi
Fattispecie

Principio/interpretazione

Modifiche
Modifiche
Modifiche

Modifiche allo IAS 16 - Property, plant and equipment
Modfiche IAS 37 - Onerous contracts — Cost of fulfilling a contract
Modifiche IAS 1 - Classification of Liabilities as Current or Non-current,
including subsequent amendment issued in July 2020
IFRS 17 Contratti di assicurazione

Nuovo principio

Data di pubblicazione
maggio 2020
maggio 2020
gennaio 2020
luglio 2020
18/05/2017

Successivamente al 31 dicembre 2020 lo IASB ha endorsed i seguenti documenti:
Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in
vigore

Data di omologazione

Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di
interesse — fase 2 - Modifiche
all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7,
all’IFRS 4 e all’IFRS 16

agosto 2020

1° gennaio 2021

13 gennaio 2021

Proroga dell’esenzione
temporanea dall’applicazione
dell’IFRS 9 - Modifiche all’IFRS 4
Contratti assicurativi

giugno 2020

1° gennaio 2021

15 dicembre 2020

Regolamento UE e
data di
pubblicazione
(UE) 2021/25
14 gennaio 2021

(UE) 2020/2097
16 dicembre 2020
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il Consiglio di Amministrazione di Marzotto SIM S.p.A. in data 12 aprile 2021, ha preso in esame
il presente progetto di bilancio consolidato e ne ha autorizzato la pubblicazione.
Tra gli eventi, degni di nota, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 31 dicembre 2020 si segnala
che la Società, in data 11 marzo 2021 è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi, ai sensi
dell’art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998. L’ispezione, di carattere di “routine”, alla data
del presente elaborato è tutt’ora in corso.
Per effetto di Brexit, il contratto attivo in essere con la compagnia assicurativa Eurovita (fino al
31 dicembre 2020 gestito dalla Marengo FS LTD) è stato ricondotto nella sfera di Marzotto SIM.
Infine, nel febbraio 2021 la Società ha assegnato le funzioni di organi di controllo di secondo
livello rispettivamente a:
- Eddystone Srl per la funzione di Compliance e Antiriciclaggio (referente Dottor Guido
Pavan);
- DB&B Consulting Srl per la funzione Risk Management (referente Dottor Dario
Brandolini).

Sezione 4 – Altri aspetti
Incertezze relative all’utilizzo di stime
In conformità agli IFRS, gli Amministratori devono formulare valutazioni, stime e ipotesi che
influenzano l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei
costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze
pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per
stimare il valore contabile delle attività e delle passività che non è facilmente desumibile da altre
fonti. In particolare, sono adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione delle più
rilevanti poste valutative, così come previsto dai principi contabili e dalle normative di
riferimento sopra descritti. Detti processi sono basati in larga misura su stime dei valori iscritti
secondo le regole dettate dalle norme vigenti e sono effettuati in un’ottica di continuità
aziendale, ossia prescindendo da ipotesi di liquidazione forzata delle poste oggetto di
valutazione. Si evidenzia, inoltre, come la rettifica di una stima possa avvenire a seguito dei
mutamenti delle circostanze sulle quali la stessa si era basata o in seguito a nuove informazioni
o, ancora, di maggiore esperienza. L’eventuale mutamento della stima è applicato
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prospetticamente e genera quindi impatto sul conto economico dell’esercizio in cui avviene il
cambiamento ed, eventualmente, su quello degli esercizi futuri.
Le principali voci di bilancio per le quali si è proceduto all’utilizzo di stime sono relative alla
recuperabilità delle attività fiscali anticipate, la cui recuperabilità è strettamente connessa al
conseguimento di imponibili fiscali futuri. I processi adottati dagli Amministratori, che trovano
origine nelle ipotesi di realizzo desunte dallo sviluppo del piano strategico 2019-2021 di maggio
2019, integrato da un budget pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28
maggio 2020 e confermato dal risultato economico positivo conseguito nell’esercizio 2020
nonché dall’andamento dei primi mesi dell’esercizio 2021, confermano il valore di iscrizione in
bilancio al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 1.581.182 (perdite fiscali pregresse Euro 1.562.391 e
ACE Euro 18.791).
Infine, in considerazione delle stimate perdite nelle quali incorrerà la controllata inglese, in
ragione del rallentamento dell’attività operativa riconducibile a Brexit, si è ritenuto opportuno
stanziare un fondo oneri futuri.

Rischi, Incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Si fa presente che, stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i potenziali effetti sulla
situazione economico-patrimoniale delle società del Gruppo sono oggetto di costante
monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. Le circostanze straordinarie, per natura ed
estensione, hanno in ogni caso creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i
relativi effetti non risultano allo stato attuale prevedibili.
In ogni caso non si sono registrate, ad oggi, situazioni di tensione di liquidità grazie anche alla
struttura patrimoniale della controllante. Non si registrano, al momento, significativi incrementi
del rischio di credito, anche in virtù della specifica attività prestata dalle società del Gruppo. Non
si rilevano al momento incrementi significativi dei costi operativi correlabili alla pandemia.
Il Gruppo prosegue lo svolgimento delle attività operative attraverso modalità smart-working.
Tra i principali fattori di incertezza, pertanto che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui
le società del Gruppo si troveranno ad operare vi sono quindi le possibili evoluzioni da contagio
sull’economia globale e italiana direttamente o indirettamente collegati all’epidemia da
Coronavirus (COVID-19), i cui impatti ad oggi non sono stimabili.
L’organo amministrativo, allo stato attuale, ha ragionevoli aspettative che le società del Gruppo
non si troveranno per le problematiche legate al COVID-19 ad avere impatti negativi in termini
assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.
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Emendamento del principio contabile IFRS 16
In riferimento ai contratti di leasing il Gruppo non ha applicato il practical exspedient previsto
dal Regolamento (UE) n. 1434/2020; non si sono infatti manifestate modifiche ai contratti di
locazione.

Sezione 5 – Area e metodi di consolidamento
1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva
Il perimetro del bilancio consolidato include Marzotto SIM S.p.A. e Marengo Financial Services
Ltd, società controllata al 100% direttamente e consolidata con il metodo integrale.

Causali

Saldi dei conti della Capogruppo al 31 dicembre 2020
Effetto del consolidamento delle imprese controllate
Altre variazioni
Saldi dei conti consolidati al 31 dicembre 2020

Patrimonio netto

10.994.371
-349.604
346.448
10.991.215

di cui: risultato
netto al
31.12.2020
626.055
-206.510
344.217
763.762

La voce “altre variazioni” si riferisce principalmente al reversal della svalutazione della
partecipazione apportato nel bilancio separato, all’accantonamento a fondo rischi della
partecipata e in misura minore alle differenze cambio nette da traduzione, all’effetto
dell’applicazione IFRS 16.
Il consolidamento integrale consiste nell’acquisizione “linea per linea” degli aggregati di stato
patrimoniale e di conto economico della società controllata. Dopo l’eventuale attribuzione ai
terzi, in voce propria, delle quote di loro pertinenza del patrimonio e del risultato economico, il
valore della partecipazione viene annullato in contropartita al valore residuo del patrimonio
della controllata.
Le attività, passività, proventi ed oneri tra imprese consolidate vengono integralmente eliminati.
Le acquisizioni di società sono contabilizzate secondo il “metodo dell’acquisizione” previsto
dall’IFRS 3, così come modificato dal Regolamento 495/2009, in base al quale le attività
identificabili acquisite e le passività identificabili assunte (comprese quelle potenziali) devono
essere rilevate ai rispettivi fair value alla data di acquisizione. Inoltre, per ogni aggregazione
aziendale, eventuali quote di minoranza nella società acquisita possono essere rilevate al fair
value o in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette
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identificabili della società acquisita. L’eventuale eccedenza del corrispettivo trasferito
(rappresentato dal fair value delle attività cedute, delle passività sostenute e degli strumenti di
capitale emessi) e della eventuale rilevazione al fair value delle quote di minoranza rispetto al
fair value delle attività e passività acquisite viene rilevata come avviamento; qualora il prezzo
risulti inferiore, la differenza viene imputata al conto economico.
Il “metodo dell’acquisizione” viene applicato a partire dalla data dell’acquisizione, ossia dal
momento in cui si ottiene effettivamente il controllo della società acquisita. Pertanto, i risultati
economici di una controllata acquisita nel corso del periodo di riferimento sono inclusi nel
bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione. Parimenti, i risultati economici di
una controllata ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui il controllo è
cessato.
La differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore contabile alla data di dismissione (ivi
incluse le differenze di cambio rilevate tempo per tempo nel patrimonio netto in sede di
consolidamento) è rilevata nel conto economico.
I bilanci della Capogruppo e della Controllata, utilizzati per predisporre il bilancio consolidato,
fanno riferimento alla stessa data.
I saldi del bilancio di Marengo Financial Services Ltd. - operante in una giurisdizione in cui non è
in vigore l’Euro - sono convertiti in Euro applicando alle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale
i cambi correnti alla data di chiusura dell’esercizio e alle voci di conto economico i cambi medi
dell’esercizio. Le differenze di cambio da conversione del bilancio della controllata britannica,
derivanti dall’applicazione di cambi diversi per le attività e passività e per il conto economico,
sono imputate alla voce Riserve da valutazione del patrimonio netto consolidato. Le differenze
cambio sul patrimonio netto della partecipata vengono convertite al costo storico.
I principi contabili applicati per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Marzotto SIM
al 31 dicembre 2020 sono illustrati qui di seguito.
L’impostazione illustrativa prevede, di norma, per ciascuna categoria di attività e passività
considerata, l’indicazione dei criteri seguiti in ordine agli aspetti della classificazione, della
iscrizione (iniziale e successiva), della valutazione, della cancellazione e di rilevazione delle
componenti reddittuali.
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Cassa e disponibilità liquide
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le
banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari ed altri ed esposti al valore
nominale.

Attività finanziare valutate al fair value con impatto a conto economico
Definizione e classificazione
Nella voce “20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” sono
classificate le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e tra le “Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato”. Nel dettaglio:
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Un’attività finanziaria (titolo di debito, titolo di capitale, finanziamento, quota di O.I.C.R.) è
iscritta nella voce “20. a) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico: attività finanziarie detenute per la negoziazione” se è:
•

•

gestita con l’obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita della medesima,
e pertanto associata al Business Model Others, in quanto acquisita o sostenuta
principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve e parte di un portafoglio di
identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali è provata
l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel
breve periodo;
oppure è un’attività finanziaria, quale un derivato (fatta eccezione per un derivato che
configura un contratto di garanzia finanziaria o è uno strumento di copertura designato
ed efficace).

b) Attività finanziarie designate al fair value
Un’attività finanziaria (titolo di debito e finanziamento) può, all’atto della rilevazione iniziale,
essere designata, sulla base della facoltà (c.d. Fair Value Option) riconosciuta dall’IFRS 9, tra le
“Attività finanziarie designate al fair value” e pertanto iscritta nella voce “20. b) Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: attività finanziarie designate al
fair value”.
Un’attività finanziaria può essere designata al fair value rilevato a Conto economico in sede di
rilevazione iniziale solo quando tale designazione elimina o riduce significativamente
un’incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (c.d. “asimmetria contabile”) che altrimenti
risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite
su basi diverse.
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c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Un’attività finanziaria (titolo di debito, titolo di capitale, quota di O.I.C.R. e finanziamento) è
iscritta nella voce “20. c) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico: attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” se é:
•
•

uno strumento finanziario il cui rendimento è valutato in base al fair value, ed è pertanto
associato al Business Model Others;
connotata da caratteristiche oggettive, leggasi termini contrattuali, che non prevedono,
a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale
e dell’interesse sul capitale da restituire ovvero nel caso in cui il Solely Payment of
Principal and Interest test (c.d. SPPI test) risulti non superato.

Criteri di iscrizione: le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”
sono iscritte inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole
contrattuali delle medesime, ossia:
•
•

al momento di regolamento se titoli di debito/capitale o crediti; o,
alla data di sottoscrizione se contratti derivati.

Il valore di prima iscrizione è pari al fair value dello strumento (generalmente coincidente con il
costo dello stesso), senza considerare eventuali costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili agli strumenti stessi.
Criteri di valutazione: successivamente all’iscrizione iniziale, tali attività finanziarie sono
valutate al fair value con imputazione delle variazioni di valore a Conto economico, nelle
seguenti voci:
•
•

•

nella voce “10. Risultato netto dell’attività di negoziazione” per le attività finanziarie
iscritte nella voce “20. a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
nella voce “40. a) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico: attività e passività finanziarie designate al fair
value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. b) Attività finanziarie designate
al fair value”;
nella voce “40. b) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. c) Altre attività
finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”.

Criteri di cancellazione: le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico” vengono cancellate dal Bilancio nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:
•
•

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scaduti; o
l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici
derivanti dalla proprietà della stessa; o
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•
•
•

l’attività finanziaria è oggetto di write-off ovvero quando non si hanno più ragionevoli
aspettative di recuperare l’attività finanziaria, inclusi i casi di rinuncia all’attività
l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti dalle stesse,
ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad
un soggetto terzo; o
le modifiche contrattuali al contratto configurano modifiche “sostanziali”.

Il risultato della cancellazione di tali attività finanziarie è imputato a conto economico nelle
seguenti voci:
•
•
•

“10. Risultato netto dell’attività di negoziazione” per le attività finanziarie iscritte nella
voce “20. a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
“40. a) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico: attività e passività finanziarie designate al fair value” per le
attività finanziarie iscritte nella voce “20. b) Attività finanziarie designate al fair value”;
“40. b) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. c) Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value”.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Definizione e classificazione
Nella voce “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono classificate le attività
finanziarie (i titoli di debito e i finanziamenti) associate al Business Model Hold to Collect i cui
termini contrattuali prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente
da pagamenti del capitale e dell’interesse sul capitale da restituire e che pertanto hanno
superato il SPPI test. Sono associabili al Business Model Hold to Collect gli strumenti finanziari
posseduti nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso dei medesimi
finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari.
Più nel dettaglio, sono iscritti in tale voce:
•
•

i crediti verso banche (ad esempio: conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito);
i crediti verso società finanziarie e verso la clientela (ad esempio: mutui, operazioni di
locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, crediti per gestione di
patrimoni).

Criteri di iscrizione: gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato sono iscritti
inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole contrattuali dello
strumento, ossia al momento del regolamento, ad un valore pari al fair value, inteso come il
costo dello strumento, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili.
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Criteri di valutazione: tali strumenti finanziari sono valutati al costo ammortizzato mediante
l’utilizzo del criterio del tasso di interesse effettivo. Il risultato derivante dall’applicazione di tale
metodologia è imputato a conto economico nella voce “70. Interessi attivi e proventi assimilati”.
Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è il valore a cui la stessa è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (a seguito di
una riduzione di valore o di irrecuperabilità).
Il criterio dell’interesse effettivo è il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o
passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi
attivi o passivi lungo la relativa durata. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza
esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
Al fine della determinazione del tasso di interesse effettivo è necessario valutare i flussi
finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per
esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non vanno considerate
perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti
di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione,
e tutti gli altri premi o sconti.
Ad ogni chiusura di bilancio viene calcolata la stima delle perdite di valore di tali attività,
determinata in ossequio alle regole di impairment dell’IFRS 9.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte immediatamente a conto economico nella voce
“120. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito” così come i recuperi di parte o
tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte a fronte di
una migliorata qualità dell’esposizione tale da comportare una diminuzione della svalutazione
complessiva precedentemente rilevata. Nel conto economico, alla voce “70. Interessi attivi e
proventi assimilati” è rilevato l’importo rappresentato dal progressivo rilascio
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.
Criteri di cancellazione: le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate
dal bilancio nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:
•
•
•
•
•

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scadute; o
l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici
derivanti dalla proprietà della stessa; o
l’attività finanziaria è oggetto di write-off ovvero quando non si hanno più ragionevoli
aspettative di recuperare l’attività finanziaria, inclusi i casi di rinuncia all’attività; o
l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti dalle stesse,
ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad
un soggetto terzo; o
le modifiche contrattuali al contratto configurano modifiche “sostanziali”.

Il risultato della cancellazione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è rilevato a
conto economico alla voce “30. a) Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie
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valutate al costo ammortizzato” in caso di cessione. Diversamente, in tutti gli altri casi, è rilevato
alla voce “120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Definizione e classificazione
Le passività con le banche e con la clientela sono rappresentate nelle voci di bilancio:
• “10. a) Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Debiti”;
• “10. b) Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Titoli in circolazione”.
In tali voci sono ricompresi anche i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing
finanziario.
Criteri di iscrizione: le passività in questione sono iscritte in bilancio nel momento
corrispondente all’atto della ricezione delle somme raccolte o all’emissione dei titoli di debito.
Il valore a cui sono inizialmente iscritte è pari al relativo fair value, di norma pari al corrispettivo
ricevuto o al prezzo di emissione, comprensivo degli eventuali costi/proventi aggiuntivi
direttamente attribuibili all’operazione e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal
momento in cui vengono liquidati.
Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da
parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi interni di carattere
amministrativo.
Criteri di valutazione: dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie a medio/lungo termine
sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo così
come definito nei paragrafi precedenti. Le passività a breve termine, per le quali il fattore
temporale risulta non significativo, sono valutate al costo.
Criteri di cancellazione: le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o
scadute.
Il riacquisto di titoli di propria emissione comporta la cancellazione contabile degli stessi con
conseguente ridefinizione del debito per titoli in circolazione. L’eventuale differenza tra il valore
di riacquisto dei titoli propri ed il corrispondente valore contabile della passività viene iscritto a
conto economico nella voce “30. c) Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: passività
finanziarie”. L’eventuale successivo ricollocamento dei titoli propri, oggetto di precedente
annullo contabile, costituisce, contabilmente, una nuova emissione con conseguente iscrizione
al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.
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Altre attività e altre passività
In tale voce sono comprese le attività/passività non riconducibili ad altre voci dell’attivo/passivo
dello stato patrimoniale.
Le attività/passività a breve termine (con scadenza entro 12 mesi) e quelle di natura
commerciale sono iscritte valutate al presumibile valore di realizzo.
Le altre attività/passività sono cancellate dal bilancio quando risultano estinte.

Attività e passività fiscali
Il Gruppo rileva gli effetti relativi alle imposte calcolate nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di
rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta
vigenti.
Le attività per imposte anticipate sono originate dalle differenze temporanee deducibili oppure
da perdite fiscali pregresse. Nel primo caso rappresentano imposte liquidate anticipatamente
per effetto del differimento della deducibilità di costi iscritti nel conto economico che verranno
recuperate negli esercizi successivi quando i suddetti costi diverranno deducibili; nel secondo
caso rappresentano il beneficio fiscale futuro in termini di abbattimento del carico fiscale a
mezzo delle perdite fiscali pregresse riportabili in futuri esercizi.
Le passività per imposte differite si originano prevalentemente dalle differenze temporanee
tassabili e rappresentano imposte differite per effetto del differimento nella imponibilità di
ricavi realizzati ed iscritti nel conto economico, che verranno liquidate negli esercizi successivi
quando i suddetti ricavi verranno tassati.
Le attività per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la probabilità del loro
recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili futuri attesi.
Le passività per imposte differite vanno iscritte in bilancio, anche qualora esistano scarse
probabilità che esse siano sostenute.
L’ammontare delle imposte anticipate iscritte in bilancio viene rivisto ogni anno in quanto
occorre verificare se continua ad essere probabile il conseguimento in futuro di redditi
imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperarne l’importo.

Attività materiali ed immateriali
Criteri d’iscrizione: le Attività materiali ed immateriali sono state iscritte in bilancio al costo di
acquisto, maggiorato dell’IVA indetraibile e degli altri oneri di diretta imputazione.
A partire dal 1° gennaio 2019, in applicazione del principio contabile IFRS16 sono inclusi inoltre
i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività materiale (per i locatari), le
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attività concesse in leasing operativo (per i locatori), nonché le migliorie e le spese
incrementative sostenute su beni di proprietà e diritti di utilizzo di attività materiali rivenienti
da contratti di “leasing”.
Criteri di classificazione: le Attività materiali includono principalmente impianti, mobili ed arredi
posseduti dalla società unicamente ad uso funzionale. Le Attività immateriali includono invece
principalmente licenze d’uso software.
Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali: dopo la rilevazione iniziale, le
attività materiali ed immateriali sono esposte al costo al netto delle quote di ammortamento
maturate e delle eventuali perdite di valore accumulate. Per le immobilizzazioni acquisite nel
corso dell’esercizio, gli ammortamenti sono stati calcolati in ragione di tanti 365simi quanti sono
i giorni di effettivo utilizzo delle stesse (medi per quelle immateriali). Le attività materiali ed
immateriali sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti
Le “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono state calcolate
applicando coefficienti e criteri che tengano conto della effettiva residua vita utile del bene.
Attività materiali rappresentate dal diritto d’uso di beni di cui a contratti di “leasing”
Ai sensi dell’IFRS 16 il “leasing” è un contratto, o parte di un contratto, che, in cambio di un
corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'attività (l'attività sottostante) per un periodo
di tempo. Un contratto di “leasing” finanziario trasferisce al locatario (utilizzatore),
sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Diversamente il
contratto configura un “leasing” operativo. L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla
quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato, corrisponde
alla data di rilevazione iniziale del leasing e include anche i c.d. rent-free period, ovvero quei
periodi contrattuali nei quali il locatario usufruisce gratuitamente del bene. Al momento della
decorrenza del contratto il locatario rileva:
• un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing.
L’attività è rilevata al costo, determinato dalla somma di:
o passività finanziaria per il leasing,
o pagamenti per il leasing corrisposti precedentemente o alla data di decorrenza
del leasing (al netto degli incentivi per il leasing già incassati),
o costi diretti iniziali, e
o eventuali costi (stimati) per lo smantellamento o il ripristino dell’attività
sottostante il leasing;
• una passività finanziaria derivante dal contratto di leasing corrispondente al valore
attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso
di interesse implicito, se determinabile; in caso contrario viene utilizzato il tasso di
interesse di finanziamento marginale del locatario.
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Qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (ad esempio prestazioni di
servizi, quali la manutenzione ordinaria, da rilevarsi secondo le previsioni dell’IFRS 15) il
locatario deve contabilizzare separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing”
e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a
se stanti.
Il locatario può optare per rilevare i pagamenti dovuti per il leasing:
• direttamente quale onere nel conto economico, a quote costanti lungo la durata del
contratto di leasing;
• secondo un altro metodo sistematico rappresentativo delle modalità di fruizione dei
benefici economici, nel caso di leasing a breve termine (pari o inferiore a 12 mesi) che
non includano un’opzione di acquisto dell’asset oggetto del leasing da parte del
locatario; leasing in cui l’attività sottostante è di modesto valore.
La durata del leasing viene determinata tenendo conto di:
• periodi coperti da un’opzione di proroga del leasing, in caso l’esercizio della
medesima sia ragionevolmente certo;
• periodi coperti da un’opzione di risoluzione del leasing, in caso l’esercizio della
medesima sia ragionevolmente certo.
• Nel corso della durata del contratto di leasing, il locatario deve:
• valutare il diritto d’uso al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle
rettifiche cumulate di valore determinate e contabilizzate in base alle previsioni
dello IAS 36 “Riduzioni di valore delle attività”, rettificato per tenere conto delle
eventuali rideterminazioni della passività del leasing;
• incrementare la passività riveniente dall’operazione di leasing a seguito della
maturazione di interessi passivi calcolati al tasso di interesse implicito del leasing, o,
alternativamente, al tasso di finanziamento marginale e ridurla per i pagamenti
delle quote capitale e interessi.
In caso di modifiche nei pagamenti dovuti per il leasing la passività deve essere rideterminata;
l’impatto della rideterminazione della passività è rilevato in contropartita dell’attività
consistente nel diritto di utilizzo.
Criteri di cancellazione: le attività immobilizzate sono eliminate dallo stato patrimoniale al
momento della dismissione o quando sono ritirate permanentemente dall’uso e
conseguentemente non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o
dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le minusvalenze, derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione
delle attività materiali, sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione
(ove presente) e il valore contabile del bene e sono rilevate nel conto economico alla stessa data
in cui sono eliminate dalla contabilità.
Il diritto d’uso derivante da contratti di leasing è eliminato dal Bilancio al termine della durata
del leasing.
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Fondo trattamento di fine rapporto
In seguito al trasferimento delle quote di TFR ad un fondo esterno di previdenza integrativa, il
Gruppo (limitatamente alla controllante, alla quale sono rimaste in carico solo tre risorse
umane) non ha effettuato per l’esercizio in corso la valutazione del TFR secondo lo IAS 19,
valutando l’immaterialità in termini di valore.
Pertanto il valore esposto in bilancio è relativo esclusivamente a quanto previsto dal Codice
Civile ex art. 2120.

Costi e Ricavi
Ricavi
I ricavi sono flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria
dell’impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli
incrementi derivanti dall’apporto degli azionisti.
I ricavi derivanti da obbligazioni contrattuali con la clientela sono rilevati in Bilancio solo se sono
soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a) le parti del contratto hanno approvato il contratto e si sono impegnate ad adempiere le
rispettive obbligazioni;
b) l'entità può individuare i diritti di ciascuna delle parti per quanto riguarda i beni o servizi
da trasferire;
c) l'entità può individuare le condizioni di pagamento dei beni o servizi da trasferire;
d) il contratto ha sostanza commerciale (ossia il rischio, la tempistica o l'importo dei flussi
finanziari futuri dell'entità sono destinati a cambiare a seguito del contratto); e
e) è probabile che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o
servizi che saranno trasferiti al cliente. Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo
del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del
cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto.
Nello specifico, le commissioni di negoziazione e di raccolta e trasmissione ordini, sia attive che
passive, vengono imputate nel conto economico alla data valuta dell’operazione cui si
riferiscono.
Anche le commissioni di gestione e di performance vengono rilevate secondo il principio della
competenza temporale (vale a dire nel momento in cui i servizi cui le stesse si riferiscono
vengono prestati).
Gli interessi, sia attivi che passivi ed i loro assimilati, sono stati conteggiati in base al principio
della competenza, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento.
Costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti nel rispetto del criterio
della correlazione tra costi e ricavi che derivano direttamente e congiuntamente dalle medesime
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operazioni o eventi. I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati
immediatamente nel Conto economico.
Nel corso dell’esercizio il Gruppo non ha proceduto ad alcuna riclassifica/trasferimento di
attività finanziarie.

A4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
A.4.1 Informazioni di natura qualitativa
Si specifica che nel bilancio al 31 dicembre 2020 le attività e passività finanziarie valutate al fair
value sono costituite unicamente dalle Attività Finanziarie detenute per la negoziazione,
peraltro riconducibili alla sola capogruppo italiana.
Il fair value di attività e passività finanziarie non valutate al fair value è riportato nella nota
integrativa esclusivamente ai fini di completezza informativa, come previsto dall’IFRS 13 – par.
93, nonché dal Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Il portafoglio titoli consolidato, istituito come detto dalla sola Marzotto SIM, è costituito da titoli
obbligazionari quotati presso primarie borse europee e da un OICR, la cui valorizzazione è
pubblicata su infoprovider.
Pertanto il fair value delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e costituite da titoli
di debito, è determinato a partire dal prezzo di mercato BID desumibili da info-provider esterni.
La SIM in particolare si avvale del provider Bloomberg, i cui dati possono essere facilmente
riscontrati o verificati in qualsiasi momento.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Il fair value è definito come il prezzo che verrebbe percepito per la vendita di un’attività o pagato
per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato, alle
condizioni correnti alla data di valutazione nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso
(prezzo di uscita).
Ai fini della misurazione al fair value delle attività e passività, finanziarie e non, il principio IFRS
13 definisce una triplice gerarchia di fair value, basata sull’osservabilità o meno dei parametri di
mercato:
1.

Quotazioni desunte da mercati attivi (Livello 1)
La valutazione è effettuata sulla base dei prezzi quotati (non rettificati) in mercati
attivi per attività o passività identiche.
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2.

Metodi di valutazione basati su parametri di mercato osservabili (Livello 2)
La valutazione dello strumento finanziario è basata sui prezzi desumibili dalle
quotazioni di mercato di attività simili o mediante tecniche di valutazione per le
quali tutti i fattori significativi, compresi gli spread creditizi e di liquidità, sono
desunti da dati osservabili di mercato. Tale livello implica contenuti elementi di
discrezionalità nella valutazione, in quanto tutti i parametri utilizzati risultano attinti
dal mercato (per lo stesso titolo e per titoli similari) e le metodologie di calcolo
consentono di replicare quotazioni presenti su mercati attivi.

3.

Metodi di valutazione basati su parametri di mercato non osservabili (Livello 3)
La determinazione del fair value fa ricorso a tecniche di valutazione che si fondano,
in misura rilevante, su input significativi non desumibili dal mercato e comporta,
pertanto, stime ed assunzioni da parte del management.

Per le voci di Crediti e Debiti, iscritte al costo (ammortizzato), prevalentemente a vista o con
scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato una buona
approssimazione del fair value. Vi rientrano tutti i crediti e i debiti di funzionamento, connessi
con la prestazione di attività e servizi finanziari. Il fair value così determinato è stato
convenzionalmente classificato in corrispondenza del livello 3 nella gerarchia di fair value.

Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per
livelli di fair value
Attività/Passività misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) attività obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detente per la negoziazione
2. Passività finanziarie designate a fair value
3. Derivati di copertura
Totale

2020
L1

L2

2019
L3

Totale

L1

L2

L3

Totale

5.177.448
5.177.448

5.177.448
5.177.448

4.204.605
4.204.605

4.204.605
4.204.605

5.177.448

5.177.448

4.204.605

4.204.605

5.177.448

5.177.448

4.204.605

4.204.605
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair value
su base non ricorrente

2020
VB
4.535.558

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Totale 4.535.558
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
519.056
2. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale
519.056

L1

2019
L2

L3
4.535.558

VB
4.403.481

L1

L2

L3
4.403.481

-

-

4.535.558
519.056

4.403.481
672.379

-

-

4.403.481
672.379

-

-

519.056

672.379

-

-

672.379

Legenda:
VB = valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3= Livello 3
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B. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO
Sezione 1:

Cassa e disponibilità liquide

Sezione 2:

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Sezione 4:

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Sezione 8:

Attività materiali

Sezione 9:

Attività immateriali

Sezione 10:

Attività fiscali e passività fiscali

Sezione 12:

Altre attività

PASSIVO
Sezione 1:

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Sezione 8:

Altre passività

Sezione 9:

Trattamento di fine rapporto del personale

Sezione 10:

Fondo per rischi ed oneri

Sezione 11:

Patrimonio
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Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
1.1 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”

Voci/Valori
a) Cassa
Totale

TOTALE
2020

TOTALE
2019

1.476
1.476

948
948

La voce comprende la giacenza di cassa alla data del 31.12.2020.

Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – Voce 20
2.1 Composizione della voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”
Voci / Valori
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 titoli strutturati
1.2 altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di OICR
4. Finanziamenti
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B
Totale A +B

L1
5.177.448

Totale 2020
L2

L3

L1
4.204.605

-

4.966.444

4.104.175

211.004

100.430

Totale 2019
L2

L3
-

5.177.448

-

4.204.605

-

5.177.448

-

4.204.605

-

L’importo sopra indicato rappresenta l’investimento di una parte della liquidità del patrimonio
dalla Società.
Il portafoglio è costituito principalmente da titoli di stato italiani ed esteri, da titoli obbligazionari
emessi di Istituti di Credito, da titoli corporate e da un fondo OICR.
La Società si pone quale orizzonte temporale di realizzo il breve/medio periodo.
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ISIN titolo
JE00B1VS3770
XS2069960057
XS2275101967
XS2271247178
XS2270142966
BE0002285543
XS2265369657
XS2274816177
DE000A289FK7
AT0000A2KW37
XS2251330184
FR0013238268
ES0000012B70
GB00BD0PCK97
XS0241594778

Descrizione titolo
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD
MCC SPA 24/10/2024 1,5
SOFIMA HOLDING S.P.A 15/01/2028 FLOATING
ENCORE CAPITAL GROUP INC 15/01/2028 FLOATING
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 08/12/2050 ,625
FLUVIUS SYSTEM OP 23/06/2025 2
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 29/05/2026 3
CONTOURGLOBAL POWER HLDG 01/01/2028 3,125
ALLIANZ SE PERPETUAL VARIABLE
ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 VARIABLE
INTL BK RECON & DEVELOP 03/01/2051 ,125
FRANCE (GOVT OF) 01/03/2028 ,1
SPAIN I/L BOND 30/11/2023 ,15
UK TSY 0 1/2% 2022 22/07/2022 ,5
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/2026 1,9

Tipologia titolo
I.G - OICVM OCSE
I.G - TDebito Q IT
I.G - TDebito Q IT
I.G - TDebito Q OCSE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TStato Org.Int Q OCSE
I.G - TStato Org.Int Q UE
I.G - TStato Org.Int Q UE
I.G - TStato Org.Int Q OCSE
I.G - TStato Org.Int Q UE

Quantità Divisa
1.450,00 EUR
300.000,00 EUR
200.000,00 EUR
100.000,00 EUR
250.000,00 EUR
100.000,00 EUR
200.000,00 EUR
200.000,00 EUR
200.000,00 EUR
400.000,00 EUR
200.000,00 EUR
1.250.000,00 EUR
500.000,00 EUR
400.000,00 GBP
25.000.000,00 JPY
Ba1 *B2
Ba3
Aa1
A3
Ba2
Baa1
A2
Aaa
Aa2u
Baa1
Aa3u
Aaa

BB+
AAu
BB
A
AAu
AA-u
AAA

BBB(P)B
AABBBB+ *A
A
AAA
AAA

Rating Rating Rating
Moody's Fitch S&P

ATTIVO

Si evidenzia di seguito il dettaglio della composizione del Portafoglio titoli di proprietà in essere
al 31 dicembre 2020 (titoli esposti al V.N.):
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2.3 Attività finanziarie detenute
debitori/emittenti/controparti

per

la

negoziazione:

Voci/Valori
A . ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Altri
3. Quote di OICR
4. Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
TOTALE (A)
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Controparti Centrali
b) Altre
Totale
TOTALE (B)
TOTALE (A+B)

composizione

TOTALE
2020

2.988.707
705.295
307.742
964.700
-

211.004
5.177.448

-

5.177.448

per

TOTALE
2019

2.581.154
923.235
223.823
375.963
-

100.430
-

4.204.605

-

4.204.605
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso
banche
TOTALE
2020

TOTALE
2019

Valore di bilancio
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Primo e
secondo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Terzo
stadio

4.524.681
4.486.876
37.805

4.524.681

Fair value
L1

L2

Valore di bilancio
L3
4.524.681
4.486.876
37.805

-

4.524.681

Primo e
secondo
stadio
4.349.151
4.159.762
189.389

4.349.151

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

L3
4.349.151
4.159.762
189.389

4.349.151

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

La voce “depositi e conti correnti” corrisponde alla liquidità depositata presso istituti bancari a
titolo di conto corrente.
Per la società controllante:
- Banca Intesa San Paolo per un rapporto di conto corrente in Euro (saldo Euro 88.107 al
31/12/2020);
- BFF Bank S.p.A. (ex Depobank) per quattordici rapporti di conto corrente tra EURO e
divise USD-GBP-MXN–RUB–TRY–NOK–CAD–AUD-ZAR–CZK-SEK-JPY-PLN-CHF (saldo
complessivo Euro 1.061.394 al 31/12/2020);
- UBI Banca un rapporto di conto corrente (saldo Euro 1.060.961 al 31/12/2020);
- Banca Credit Agricole Cariparma un rapporto di conto corrente (saldo Euro 236.562 al
31/12/2020);
- Banca Generali per un rapporto di conto corrente (saldo Euro 1.999.955 al 31/12/2020).
Per la società controllata, Banca Credit Agricole Cariparma un rapporto di conto corrente in GBP
(saldo Euro 43.490 al 31/12/2020).
La voce “Crediti per servizi” è costituita dal corrispettivo per servizi svolti principalmente per la
consulenza ancora da incassare al 31/12/2020.
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4.2 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso
società finanziarie

TOTALE
2020

TOTALE
2019

Valore di bilancio
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

Fair value

di cui:
impaired
acquisite o
originate

L1

L2

Valore di bilancio
L3

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

L3

16.504

16.504

54.331

54.331

16.504

16.504

54.331

54.331

16.504

16.504

54.331

54.331

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

L’importo è relativo a corrispettivi ancora da incassare al 31/12/2020 verso clientela
professionale su richiesta.
4.3 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso
clientela
TOTALE
2020

TOTALE
2019

Valore di bilancio
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

Valore di bilancio
L3

Primo e
secondo Terzo stadio
aired acquisite
stadio

Fair value
L1

L2

L3

26.976

26.976

-

26.976

26.976

-

26.976

26.976

-

-

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

L’importo è relativo a corrispettivi ancora da incassare al 31/12/2020 verso clientela
professionale su richiesta.

51

ATTIVO

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore
complessive
Valore lordo

Primo
stadio
Titoli di debito
Finanziamenti
Totale (T)
Totale (T-1)
di cui: attività
finanziarie
impaired
acquisite o
originate

di cui:
Strumenti
con basso
di rischio
di credito

Rettifiche di valore complessive

terzo
stadio

Primo
stadio

4.568.161
4.568.161

X

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Write-off
parziali
complessivi

-3.594
-3.594

X

X

La voce di rettifica di valore complessivo è relativa alla valutazione delle attività finanziarie
secondo il principio IFRS 9.

Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80
8.1

Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
ammortizzato

Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Diritti d'uso acquisto con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

TOTALE
2020

TOTALE
2019

45.074

48.517

11.780
229
33.064
563.336

15.632
376
32.509
712.985

509.200

629.036

54.136
608.410

83.949
761.502
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I beni sono iscritti al valore di costo diminuito del fondo ammortamento. Le quote di
ammortamento dei beni acquisiti nell’esercizio sono state calcolate in ragione del numero di
giorni di effettivo utilizzo.
La voce “Altre attività materiali” contiene gli impianti e le macchine elettroniche d’ufficio.
Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento, invariate rispetto all’esercizio
precedente, sono le seguenti:
- Mobili 12%
- Arredi 15%
- Macchine elettroniche 20%
- Centrale telefonica 20%
- Right of use (IFRS 16) in base alla durata contratto di locazione
- Spese su migliorie beni di terzi in base alla durata contratto di locazione

8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette

-

A.2 Esistenze iniziali nette

-

B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate

Fabbricati

Mobili

Impianti elettronici

Altre

Totale

87.506
-71.874

882
-506

987.983
-242.489

1.076.371
-314.869

-

15.632

376

745.494

761.502

-

-

-

1.303
1.303

13.516
13.516

14.819
14.819

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
investimento

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

-

-

C.2 Ammortamenti

-

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di
investimento
b) attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

C.7 Altre variazioni

-

-

D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde

-

-

-

-

E. Valutazione al costo

-

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

-

-3.126

-147

-164.638

-167.911

-3.126

-147

-164.638

-167.911

12.506
-75.000

1.532
-653

87.506

2.185

-

-

594.372
-407.127
1.001.499
-

608.410
-482.780
1.091.190
-
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Sezione 9 - Attività immateriali – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Attività immateriali”
TOTALE
2020
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

TOTALE
2019
Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali
2.1 generate internamente
2.2 altre
Totale

155.533
90.455
65.078
155.533

129.684
58.167
71.517
129.684

La voce altre attività immateriali generate internamente si riferisce alla creazione di software
applicativi il cui sviluppo è proseguito anche nell’esercizio 2020. Tali applicativi sono destinati
all’unità organizzativa di back office e sala mercato.
Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento sono le seguenti:
- Software 20%
- Lavori in economia 33%
L’ammortamento relativo ai lavori generati internamente, sorti nel 2020, decorrerà dall’
esercizio 2021.
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue

TOTALE
2020
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value imputate a
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da :
C.4 Variazioni negative di fair value :
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

129.684
68.900
24.978

43.922
-43.051
-43.051

155.533
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Sezione 10 - Attività fiscali e Passività fiscali – Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività fiscali: correnti e anticipate” e della voce “Passività
Fiscali: correnti e differite”

Voci/Valori
1. Correnti
a) ritenute subite
b) crediti IRES
c) crediti IRAP
d) crediti imposta sostitutiva TFR
2. Anticipate
a) Perdite fiscali pregresse
b) ACE
Totale

2020

2019

13.069
2.227
10.842

12.163
1.321
10.842

1.581.182
1.562.391
18.791
1.594.251

1.581.182
1.581.182
1.593.345

Le “Attività fiscali correnti” sono rappresentate da crediti nei confronti dell’Erario per ritenute
subite su interessi attivi e per crediti IRES della società Capogruppo.
L’importo di Euro 1.581.182 è relativo alla quota di imposte anticipate della società Capogruppo
che si ritiene recuperabile nei prossimi esercizi; esse sono state generate principalmente dalle
perdite fiscali generate nei precedenti esercizi, complessivamente pari ad Euro 6,5 milioni circa.
Tali imposte anticipate, sulla base del vigente quadro normativo fiscale, risultano interamente
riportabili a nuovo per un periodo illimitato ai fini del riconoscimento del relativo beneficio
fiscale differito.
In relazione alle suddette imposte anticipate, il Piano strategico 2019-2021 e il budget
pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo in data 28
maggio 2020 evidenziano un recupero delle stesse nei prossimi esercizi.
Ciò è confermato dal risultato economico positivo conseguito nell’esercizio 2020 nonché dal
favorevole andamento della gestione dei primi mesi dell’esercizio 2021.
La Capogruppo ha un’ ulteriore beneficio fiscale per ACE per Euro 1.291 mila al quale
corrisponde un potenziale risparmio d’imposta, attualmente non iscritto in bilancio, per circa
Euro 310 mila.
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Sezione 12 - Altre attività – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Altre attività”

Voci/Valori
a) Crediti diversi
b) Depositi cauzionali
c) Anticipi a fornitori
d) Risconti attivi
Totale

2020

2019

12.035
50.783
13.096
83.074
158.988

94.787
52.449
14.339
102.460
264.035
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Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
1.1 Composizione delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: “Debiti”
2020
Voci/Valori

Verso
banche

1. Finanziamenti
1.1. Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.2 Finanziamenti
2. Debiti per leasing
3. Altri debiti
Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale fair value

2019

Verso enti
finanziari

Verso
clientela

Verso
banche

521.679
661

Verso enti
finanziari

Verso
clientela

628.070
32.884

661

521.679

32.884

628.070

661
661

521.679
521.679

32.884
32.884

628.070
628.070

La voce debiti per leasing si riferisce al debito finanziario relativo ai contratti di locazione degli
uffici in applicazione del principio contabile internazionale IFRS16 “leases”.

1.3 Debiti verso promotori finanziari

Voci/Valori
a)

Commissioni

Totale

2020

2019

15.351

11.425

15.351

11.425

La voce è esclusivamente costituita da debiti per provvigioni maturate.
Tali debiti derivano essenzialmente dalle competenze relative al mese di dicembre 2020 non
ancora liquidate alla data di chiusura dell’esercizio.
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Sezione 8 - Altre passività – Voce 80
8.1 Composizione della voce 80 “Altre passività”

Voci/Valori
a) Debiti verso fornitori
b) Debiti verso il personale
c) Debiti verso Enti previdenziali
d) Debiti verso Erario
e) Debiti diversi
Totale

2020
223.840
234.895
76.890
57.785
32.853
626.263

2019
214.785
15.711
72.328
82.243
24.562
409.629

I principali valori esposti tra le altre passività sono relative a:
- “debiti verso il personale” per ferie e permessi maturati e non goduti e comprende
altresì lo stanziamento di bonus;
- “debiti verso Enti previdenziali” nei confronti di INPS, INAIL ed Enasarco per competenze
nei confronti di dipendenti, collaboratori e promotori finanziari;
- “debiti verso Erario” accoglie i debiti per ritenute fiscali su retribuzioni e compensi sia a
dipendenti che lavoratori autonomi ed amministratori;
- “debiti diversi” accolgono principalmente i ratei e risconti passivi.
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Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue

2020

2019

A. Esistenze iniziali

36.859

138.456

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento

12.034
12.034

24.989
24.989

C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione

-5.421
-5.421

-126.586
-22.835
-103.751

D. Rimanenze finali

43.472

36.859

Il fondo si riferisce ai diritti maturati a favore del personale in organico al 31 dicembre 2020.
La voce “Liquidazioni effettuate” si riferisce alle erogazioni di TFR effettuate a seguito di
dimissioni del personale dipendente.
Conseguentemente la capogruppo non ha attualizzato il TFR secondo i principi IAS 19 dal
momento che il valore di TFR residuo è limitato solo a 3 persone.

Sezione 10 – Fondo per rischi ed oneri – Voce 100
10.1 Composizione dei “Fondi per rischi e oneri”

Voci/Valori

2020

2019

65.626
65.626

-

1. Impegni e garanzie rilasciate
2. Fondi di quiescenza aziendali
3. Altri fondi rischi ed oneri
3.1 controversie legali e fiscali
3.2 oneri per il personale
3.3 altri
Totale

Si è deciso di stanziare un fondo oneri futuri di ca. Euro 66.000 a fronte del presumibile
andamento nel quale incorrerà la controllata in ragione del rallentamento dell’attività operativa.
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Sezione 11 - Patrimonio – Voci 110, 130, 140, 150, 160 e 170
11.1 Composizione della voce 110 “Capitale”

Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

Importo
11.660.398
11.660.398
-

Alla data del 31 dicembre 2020 il capitale sociale sottoscritto e versato è composto da
n.25.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari ad Euro 11.660.398.

11.4 Composizione della voce 140 “Sovrapprezzi di emissione”
La riserva da sovrapprezzo azioni ha un saldo di Euro 1.545 riveniente dall’aumento di capitale
del 17 marzo 2009 utilizzato per la copertura delle perdite pregresse (2005, 2006, 2007 e 2008).

11.5 Altre informazioni
Composizione Voce 150 “Riserve”
La voce Riserve, pari a Euro -1.273.042 si riferisce per Euro 15.610 alla quota di Utili a nuovo,
Euro 149.170 alla quota di Riserva legale, per Euro -1.634.178 alla quota residua relativa alle
perdite degli esercizi precedenti riportate a nuovo, Euro 32.635 per la riclassifica della riserva
da valutazione IAS19 ad “altre riserve” e per Euro -1.058 dalla riserva generatasi a seguito della
prima applicazione del principio IFRS 9.
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11.6 Riserve da Valutazione
Composizione Voce 160 “Riserve da valutazione”
Voci/Componenti
1. Attività finanziarie valutate al fari value con impatto sulla
redditività complessiva
2. Attività materiali/immateriali
3. Utili(perdite) attuariali benefici a prestazione definita
4. Copertura di investimenti esteri
5. Copertura dei flussi finanziari
6. Differenze di cambio
7. Attività non correnti in via di dismissione
8. Leggi speciali di rivalutazione
Totale

2020

2019

-

-

3.331

10.911

3.331

10.911

L’importo si riferisce alla conversione in unità di EURO del bilancio Marengo FS LTD.
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Sezione 1 - Risultato netto attività di negoziazione – Voce 10
1.1 Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
La presente voce contiene le componenti generatesi dall’attività di negoziazione in conto
proprio e le differenze di cambio relative a tutte le attività e passività finanziarie.

2020
Voci/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2. Titoli di capitale e quote di OICR
1.3. Altre attività

Plusvalenze

71.982
65.311
6.671

Utili da
Perdite da
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione

5.549.921
5.535.269
14.652

6.799
6.799

1.110.611
1.075.615
34.996

2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2. Debiti
2.3. Altre passività
3. Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

4.504.493
4.518.166
-13.673
-

6.429

196.635

28.588

300.681 -

4. Derivati finanziari
4.1. su titoli di debito e tassi d' interesse
4.2. su titoli di capitale e indici azionari
4.3. su valute e oro
4.4 altri

126.204

-

5. Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse con
il fair value option
Totale

Risultato
netto

-

78.411

5.746.556

35.387

1.411.292

4.378.289
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Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60
5.1 Composizione della voce 50 “Commissione Attive”

Dettaglio
1. Negoziazione in conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi
- gestione di portafogli
- gestione collettive
- prodotti assicurativi
- altri
4. Gestione di portafogli
- propria
- delegata da terzi
5. Ricezione e trasmissione ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria
8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
9. Custodia e amministrazione
10. Negoziazione di valute
11. Altri servizi
Totale

2020

2019

26.258

155.627

26.258

155.627

209.637

416.930

86.538
322.433

115.131
687.688

Per quanto riguarda la voce gestioni di portafogli e la voce consulenza in materia di investimenti
le diminuzioni sono dovute principalmente alla mancanza di commissioni di performance.
La voce altri servizi si riferisce principalmente alle commissioni attive per segnalazioni a favore
di un primario istituto di credito.
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5.2 Composizione della voce 60 “Commissione Passive”

Dettaglio
1. Negoziazione in conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi
- gestione di portafogli
- altri
4. Gestione di portafogli
- propria
- delegata da terzi
5. Raccolta ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Custodia e amministrazione
8. Altri servizi
Totale

2020

2019

382.873

288.890

-

3.255
3.255

32.841
57.000
472.714

238.980
57.000
588.125

La voce “Negoziazione in conto proprio” comprende principalmente le commissioni riconosciute
ai promotori finanziari e ai costi di regolamento per l’attività di negoziazione in conto proprio.
La voce “Altri servizi” si riferisce alle commissioni per servizi di segnalazione clientela.
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Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”

Voci/Forme tecniche

1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico:
1.1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1.2. Attività finanziarie designate
al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi su attività finanziarie
impaired

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

27.232

-

-

27.232

23.967

-

-

-

-

-

2020

2019

X
X
X
X
27.232

5.002
X
X
X
5.002

X
X

5.002
-

5.031
-

32.234

28.998

X

Gli interessi attivi nel 2020 sono stati pari ad Euro 32.234 costituiti principalmente da interessi
attivi su titoli di debito.

67

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

6.4 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Pronti
contro
termine

Voci/Forme tecniche

1. Passività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
1.1 Verso banche
1.2. Verso società finanziarie
1.3. Verso clientela
1.4. Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di
negoziazione
3. Passività finanziarie valutate al
fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale

-

Altri
Finanzia
menti

Titoli

24.469
17.854

Altre
operazioni

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
42.323

X
X
X

2020

2019

24.469
17.854
-

52.307
22.403
-

-

-

-

-

X
42.323

74.710

La voce “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è composta dagli oneri finanziari
subiti e dagli interessi passivi derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16.

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voci 120
8.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato”

Voci/Rettifiche

Rettifiche di valore
Primo e
Terzo stadio
secondo
Write-off Altre

1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
Totale

-

Riprese di valore
Totale (T) Totale (T-1)
Primo e
Terzo stadio
secondo

-

2.077

-

2.077

-

2.077

-

2.077

2.068
2.068

L’importo si riferisce all’effetto sul conto economico derivante dall’applicazione del IFRS9.
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Sezione 9 - Spese amministrative – Voce 140
9.1 Composizione della voce 140.a “Spese per il personale”
Voci/Settori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi
h) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro Personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

2020

2019

1.612.733
1.104.975
224.487
148.780
2.579
12.125

1.398.161
993.870
245.804

41.752

46.647

78.035
530.099

95.680
2.500
531.343

2.142.832

1.932.004

2.594
13.566

Le principali variazioni relative alle “spese per il personale” sono relative alla voce a) di Euro
206.000 circa per bonus stanziati e alla voce c) di Euro 149.000 circa per incentivi all’esodo.

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

TOTALE
2020
a) Dirigenti
b) Quadri
c) Restante personale dipendente
Totale personale dipendente

2
9
5
16

TOTALE
2019
2
9
7
18
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9.3 Composizione della voce 140.b “Altre spese amministrative”

Descrizione voce di costo
Quote associative
Affitti passivi & Utenze
Canoni di assistenza e licenze software
Canoni di outsourcing Back office
Spese di manutenzione
Canoni di abbonamento/noleggio
Cons. legali, amm.ve e tributarie
Consulenze varie
Assistenza e uso impianti sala server
Compenso società di revisione
Spese commerciali
Spese per viaggi, vitto e alloggio
Spese per giornali, libri e riviste
Cancelleria e stampati
Spese postali e valori bollati
Spese per utenze/telefoniche
Spese ed oneri bancarie
Imposte e tasse
Infoprovider
Spese ed oneri diversi
Totale

2020

2019

10.223
73.797
18.856
48.281
7.453
6.020
73.118
186.924
55.259
54.473
5.531
5.440
226
1.247
1.100
28.360
4.788
18.200
317.248
101.800
1.018.344

13.289
111.347
13.626
75.167
4.195
7.381
78.360
145.495
38.612
51.783
35.360
4.631
588
2.159
802
25.395
4.335
20.856
319.135
103.733
1.056.249

Le principali variazioni della voce “altre spese amministrative” sono da ricondurre a:
-Affitti passivi e utenze: il miglioramento è dovuto alla cessazione dell’utilizzo dei locali siti in
Roma;
-Canoni di outsourcing back office: il miglioramento è dovuto all’internalizzazione dell’attività di
back office;
-Consulenze varie: l’aumento è dovuto all’affidamento in outsourcing delle Funzioni di Controllo
(Risk, Compliance e Antiriciclaggio) in precedenza affidate ad una risorsa dipendente della
controllante;
-Assistenza e uso impianti sala server: l’incremento è dovuto in gran parte agli interventi che si
sono resi necessari per proseguire l’operatività di tutte le unità organizzative in modalità smart
working;

70

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

-Spese commerciali: lo scenario collegato all’emergenza sanitaria (COVID-19) ha influenzato
questa voce di spesa non consentendo pertanto iniziative commerciali.

Sezione 10 – Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri - Voce 150
Si rimanda quanto già commentato nella sezione 10 – Fondo Rischi ed oneri dello Stato
Patrimoniale.

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 160
11.1 Composizione della voce 160: “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore

1. Ad uso funzionale:
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing
2. detenute a scopo d'investimento:
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing
Totale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

167.534
47.292
120.242
-

-

-

167.534
47.292
120.242
-

167.534

-

-

167.534

Riprese di
valore

Risultato
netto

Il valore della voce diritti d’uso acquisiti con il leasing riflette la quota di ammortamento in
applicazione del principio contabile IFRS 16.

Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 170
12.1

Composizione della voce 170 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
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Voci/Rettifiche e riprese di valore

1. Attività immateriali diverse
dall'avviamento
1.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
1.2 diritti d'uso acquisti con il leasing
Totale

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
deterioramento

Riprese di
valore

Risultato
netto

43.051

43.051
43.051

43.051
-

-

-

-

43.051
43.051

Sezione 13 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 180
13.1 Composizione della voce 180 “Altri proventi e oneri di gestione”

1. Sopravvenienze attive
2. Sopravvenienze passive
3. Altri proventi/Oneri
Totale

2020

2019

9.439
-61.537
37.406
-14.692

98.950
-28.566
14.505
84.889

La voce sopravvenienze passive è da ricondurre all’iscrizione di ricavo effettuato nell’esercizio
precedente che non si è concretizzato nell’anno corrente.
La voce altri proventi/Oneri è costituita principalmente da:
-altri proventi Euro 44.000 circa per lavori in economia;
-altri oneri Euro 6.000 circa per rischi operativi relativi all’attività di settlement.
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Sezione 18 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 250
18.1 Composizione della voce 250 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”

IRES

2020

2019

aliquota utilizzata

24%

24%

763.762
645.893
439.493
206.400

-525.273
37.607
37.607
-

-3.643
-3.643

34.060
34.060

1.268.305
1.014.644
-208.486
45.175

-453.606

Utile/(Perdita) prima delle imposte
Variazioni in aumento della base imponibile:
- Definitive
- Temporanee deducibili nei prossimi esercizi
- Utilizzo differite esercizi precedenti
Variazioni in diminuzione della base imponibile:
- Definitive
- Temporanee imponibili nei prossimi esercizi
- Utilizzo temporanee esercizi precedenti
Utile/(Perdita) fiscale lordo
- Utilizzo perdite a nuovo
- Utilizzo agevolazione ACE
Utile/Perdita fiscale

-453.606
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Sezione 1: Riferimenti specifici sulle attività svolte
A. Attività di negoziazione per conto proprio
B. Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
C. Attività di gestione di portafogli
C.1 Valore complessivo delle gestioni di portafoglio
C.2 Gestioni proprie e ricevute in delega: operatività nell’esercizio
E. Attività di ricezione e trasmissione ordini
E.1 Attività di ricezione e trasmissione ordini
F. Consulenza in materia di investimenti
H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Sezione 2: Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
2.1 Rischi di mercato
2.1.1 Rischio di tasso di interesse
2.2 Rischi operativi
2.3 Rischio di credito
2.3.1 Grandi esposizioni
2.4 Rischio di liquidità
Sezione 3: Informazioni sul patrimonio
3.1 Il patrimonio del gruppo
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa
3.1.2 Informazioni di natura quantitativa
3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
3.2 Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Sezione 4: Prospetto analitico delle redditività complessiva
Sezione 5: Operazioni con parti correlate
5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Sezione 7: Altri dettagli informativi
7.1 Numero medio dei promotori finanziari
7.2 Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
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A. Attività di negoziazione per conto proprio
Nel contesto del Gruppo Marzotto SIM, il servizio di negoziazione in conto proprio è offerto dalla
sola Marzotto SIM. La controllata inglese Marengo Financial Services non è autorizzata alla
prestazione di tale servizio.

Voci/valutazione

Operazioni con
controparti del
gruppo

Operazioni con altre
controparti

A. Acquisti nell'esercizio
A.1 Titoli di debito
di cui titoli di Stato
A.2 Titoli di capitale
A.3 Quote di OICR
A.4 Strumenti finanziari
- derivati finanziari
- derivati creditizi
B. Vendite nell'esercizio
B.1 Titoli di debito
di cui titoli di Stato
B.2 Titoli di capitale
B.3 Quote di OICR
B.4 Strumenti finanziari
- derivati finanziari
- derivati creditizi

17.601.807.945
17.601.807.945
12.559.578.848

17.606.218.575
17.606.218.575
12.562.597.894

Gli elevati volumi di negoziazione, oltre 35 miliardi di Euro tra acquisti e vendite, sono stati
conseguiti in un contesto di massima attenzione e controlli dei limiti, nonché della quadratura
di fine giornata, con relativo azzeramento di tutte le posizioni.
Fa eccezione la componente di investimento dei fondi propri, il cui valore complessivo è
comunque risultato minimale (poche decine di milioni di Euro di valore negoziato nell’anno).
Gli sviluppi di appositi applicativi, atti ad automatizzare il controllo dei limiti e la verifica delle
posizioni aperte, hanno consentito di minimizzare l’incidenza di errori, che si sono attestati su
valori di pochi centesimi di punti percentuali.
B. Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
La controllante non offre il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.
La controllata inglese non è autorizzata alla prestazione di tale servizio.
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C. Attività di gestione di portafogli
Al 31 dicembre 2020, sia Marzotto SIM, sia Marengo Financial Services risultavano autorizzate
all’offerta del servizio di gestione di patrimoni. Da un punto di vista operativo, sin dalla data di
avvio delle attività del Gruppo Marzotto SIM, tale servizio è offerto solamente dalla controllata
inglese, nel contesto di deleghe conferite dai clienti “professionali”.

C.1 Valore complessivo delle gestioni di portafoglio
31/12/2020
Voci/valutazione
1.

Titoli di debito
di cui titoli di Stato
2. Titoli di capitale
3. Quote di OICR
4. Strumenti derivati
- derivati finanziari
- derivati creditizi
5. Altre attività
6. Passività
Totale Portafogli gestiti

Gestioni proprie

31/12/2019
Gestioni ricevute in
Gestioni ricevute in
Gestioni proprie
delega
delega
5.818.014
8.945.886
3.571.534
2.366.383
7.567.224
6.426.120
554.049
29.201
94.973
29.201
94.973
1.150.874
2.438.018
-71.313
-89.256
14.494.001
18.369.790

C.2 Gestioni proprie e ricevute in delega: operatività nell’esercizio

Voci/valutazione
A. Gestioni proprie
A.1 Acquisti nell'esercizio
A.2 Vendite nell'esercizio
B. Gestioni ricevute in delega
B.1 Acquisti nell'esercizio
B.2 Vendite nell'esercizio

Operazioni con controparti del
gruppo

Controvalore
Operazioni con altre
controparti

Operazioni con la
SIM

16.177.926
6.185.353
9.992.573
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E. Attività di ricezione e trasmissione ordini
E.1 Attività di ricezione e trasmissione ordini
Il servizio di ricezione e trasmissione ordini è offerto dalla capogruppo. La controllata inglese
Marengo Financial Services non è autorizzata alla prestazione di tale servizio.

Controvalore
Operazioni con controparti del
Operazioni con altre
gruppo
controparti
A. Ordini di acquisto intermediati
nell'esercizio
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Quote di OICR
A.4 Strumenti derivati
- derivati finanziari
- derivati creditizi
A.5 Altro
B. Ordini di vendita intermediati
nell'esercizio
B.1 Titoli di debito
B.2 Titoli di capitale
B.3 Quote di OICR
B.4 Strumenti derivati
- derivati finanziari
- derivati creditizi
B.5 Altro

871.773

15.807.857

Come sopra riportato, al 31 dicembre 2020, la Capogruppo ha in essere un contratto operativo
di ricezione e trasmissione ordini, in abbinamento al servizio di consulenza in materia di
investimenti.
Il contratto operativo riguarda un “cliente professionale”, come definito dalla Direttiva MiFID; è
concessa altresì al cliente la facoltà di negoziare gli strumenti finanziari oggetto degli ordini
impartiti, ponendosi come controparte del servizio di negoziazione in conto proprio offerto dalla
SIM e dettagliato nella precedente tabella.
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F. Consulenza in materia di investimenti
Sia la Capogruppo che la società controllata sono autorizzate all’offerta del servizio di
consulenza in materia di investimenti ed hanno in essere:
• n. 16 contratti di consulenza in materia di investimenti con approccio di c.d. “tesoreria”
e/o approccio di c.d. “portafoglio modello”;
• n. 1 contratti di consulenza in materia di investimenti abbinata al servizio di Ricezione e
Trasmissione Ordini.

H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Sia Marzotto SIM, sia la controllata inglese Marengo Financial Services non detengono né
direttamente, né indirettamente la liquidità e gli strumenti finanziari dei clienti professionali
beneficiari dei servizi di investimento dalle stesse offerti.
Gli strumenti finanziari in essere al 31 dicembre 2020, nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio della SIM sono depositati presso BFF Bank S.p.A. (ex Depobank).

Titoli di terzi in deposito
Titoli di terzi depositati presso terzi
Titoli di proprietà depositati presso terzi ***

31/12/2020
5.177.488

*** I titoli di proprietà sono stati valorizzati al
prezzo di mercato come richiesto dalle
Segnalazioni di vigilanza
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Sezione 2 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Di seguito è riportata una sintesi delle metodologie adottate dal Gruppo ai fini
dell’individuazione e misurazione dei rischi. Maggiori dettagli sono contenuti nelle tavole
informative disponibili al pubblico, redatte in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche “Regolamento CRR”.
2.1. Rischi di mercato
Rischi di posizione e di regolamento
Il rischio di mercato comprende le fattispecie “di posizione” e “di regolamento” riconducibili alle
transazioni che vengono registrate nel portafoglio di trading della SIM. La negoziazione di
strumenti finanziari avviene – pur con regole diverse - nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio, ai fini dell’investimento del capitale sociale.
L’esposizione al rischio “di cambio” interessa sia la SIM che la controllata.
Il portafoglio di trading può essere movimentato:
• Con riferimento alla gestione dei mezzi propri, con la finalità di investire parte del capitale
sociale in modo da ricavare un ragionevole profitto nel breve/medio periodo e fermo
restando il rispetto di criteri prudenziali (ammontare dell’investimento e emittente);
• Con riferimento all’intermediazione di strumenti finanziari mirata ad incrementare la
redditività della SIM. E’ possibile assumere posizioni lunghe/corte solo su strumenti
finanziari e con controparti soggette a preventiva valutazione, mediante un modello di
rating sviluppato internamente ed affinato nel tempo. Per ciascuna controparte sono fissati
limiti di operatività single trade e giornaliera, questi ultimi determinati in funzione dello
standing della controparte.
Ciascuna posizione su strumenti finanziari deve essere compensata con una analoga
posizione di medesimo valore nominale e di segno opposto entro la medesima giornata
lavorativa (chiusura c.d. “intra day”). Le modalità di regolamento sono del tipo “delivery
versus payment”.
Il rischio di mercato cui la SIM è potenzialmente esposta è costituito dalle seguenti componenti:
• Rischio di posizione. Ai fini di misurare l’esposizione al rischio di posizione per i titoli di
debito, la SIM adotta la metodologia prevista dagli articoli 326 e successivi del Regolamento
UE n. 575/2013. In tale contesto viene determinata la posizione netta degli strumenti in
ciascuna valuta. Inoltre:
- L’esposizione al rischio specifico è misurata ai sensi degli articoli 335 e successivi del
Regolamento CRR, cui segue l’applicazione dei fattori di ponderazione di cui all’articolo
n. 336 del Regolamento CRR;
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L’esposizione al rischio generico è misurata, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 339 del Regolamento, ovvero mediante la classificazione di ciascun titolo di
debito secondo “zone” e “coefficienti di ponderazione” prestabiliti e determinabili in
funzione del tasso cedolare in vigore.
Il rischio di posizione per le quote di OIC è calcolato in ottemperanza agli articoli 348 e
successivi del Regolamento CRR.
Il rischio di posizione sui certificates è valutato sulla base della natura dello strumento e del
sottostante dello stesso.
Rischio di regolamento. Per le operazioni su strumenti finanziari, la SIM è tenuta a calcolare
la differenza tra il prezzo di regolamento convenuto per lo strumento finanziario alla data
dell’operazione ed il suo valore di mercato corrente. Al fine di calcolare il requisito
patrimoniale a fronte del rischio di regolamento, la SIM tiene conto di quanto specificato
all’articolo 378 del Regolamento UE n. 575/2013, nonché di quanto previsto dal Consiglio di
Amministrazione mediante specifiche delibere.
-

•

Rischio di cambio
La componente di rischio “di cambio” cui il Gruppo è esposto è dovuta:
• All’eventuale presenza di titoli in valuta nel portafoglio di trading IFRS9;
• Alla presenza di saldi diversi da zero sui conti correnti in valuta presso la banca di custodia
e regolamento, derivanti dal regolamento tempo per tempo delle transazioni su strumenti
finanziari effettuate secondo la metodologia “matching principal”. Oltre a tali sbilanci,
solitamente di piccola entità, viene altresì considerato il saldo delle attività e passività
convertite in Euro della controllata Marengo FS LTD redatto in GBP.
L’eventuale esposizione al rischio di cambio è calcolata ai sensi degli articoli 351 e successivi del
Regolamento UE n. 575/2013.
31/12/2020
Rischio posizone specifico per strumenti di debito (titoli di stato italiani e
altri UE)
Rischio posizione specifico per strumenti di debito (con ponderazione
credito tra 20% e 50%)

Valore
2.989.676

Coeff. Ponderazione Requisito patrimoniale
0,0%
varia

Rischio posizione specifico per altri strumenti

1.977.737

8,0%

Rischio posizione generico (metodo della scadenza)

4.967.413

varia

Totale Rischio di posizione
Rischio di posizione specifico e generico su OIC

Totale Rischio di regolamento

158.219
131.023

289.242
211.004

32,0%

Totale Rischio di posizione OIC
Rischio di regolamento

-

67.521
-

67.521
8%

-

TOTALE RISCHIO DI MERCATO

356.763

TOTALE RISCHIO DI CAMBIO

114.868

80

ALTRE INFORMAZIONI

2.1.1

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse è definito come la variazione del valore economico delle poste
attive e passive generate da variazioni inattese dei tassi di interesse. Tale rischio riguarda in linea
teorica sia la SIM, sia la controllata inglese.
Per quanto attiene alla SIM, le competenti unità organizzative della stessa hanno cura di
verificare che le operazioni riferite ad attivi e passivi patrimoniali esposte ai tassi di interesse
(fissi o variabili), siano coerenti con la durata residua delle voci dello stato patrimoniale già
contabilizzate. Al fine di gestire il rischio di tasso di interesse, viene utilizzata la metodologia c.d.
“Duration Gap”, attraverso la quale le poste sensibili ai tassi di interesse sono suddivise in
differenti fasce temporali, tenendo conto della loro scadenza (tassi fissi) o della data di
negoziazione del tasso (tassi variabili).
Il valore così ottenuto è confrontato con il valore dei fondi propri individuali e di Gruppo. Ove il
rapporto tra tali indicatori dovesse approssimarsi a quello dell’Indicatore di rischiosità, si
valuterebbe l’allocazione di mezzi patrimoniali per fare fronte all’effettiva manifestazione di tale
tipologia di rischio nonché, ovviamente, adotterebbe degli interventi volti a ridurre
l’esposizione.
Informazioni di natura qualitativa:
Al fine di misurare la propria esposizione al rischio di tasso di interesse, la SIM adotta la
metodologia di cui alla Comunicazione della Banca d’Italia n. 0015067 del 5 gennaio 2018 ovvero
di cui all’Allegato C, Capito 1, Titolo III, Parte Prima della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013,
20° aggiornamento – c.d. “Sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte
del rischio di tasso sul portafoglio bancario”.
Mediante tali linee guida metodologiche (formalmente relative alle sole attività e passività
diverse dalla negoziazione/trading), è possibile misurare l’esposizione al rischio di tasso con
riferimento alle attività e passività iscritte a bilancio ed assoggettate ai requisiti patrimoniali a
fronte del rischio di credito. Ai fini di prudenza, il Gruppo considera altresì le attività
rappresentate da strumenti finanziari vincolati ed iscritti nel portafoglio di trading.
Informazioni di natura quantitativa:
La seguente tabella reca evidenza della distribuzione temporale per durata residua contrattuale
delle attività e passività finanziarie del portafoglio di negoziazione.
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1. Attività
1.1 Titoli di debito
1.2 Altre attività
2. Passività
2.1 Debiti
2.2 Titoli di debito
2.3 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
3.2 Senza titolo sottostante

4.488.352 162.970
162.970
4.488.352
- 239.852
16.012

-

223.840
-

-

-

-

-

Durata
Indeterminata

Oltre 10 anni

Da oltre 5 anni
a 10 anni

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

A vista

Tipologia

Fino a 3 mesi

1. Portafoglio di negoziazione: distribuzione per durata residua delle attività e delle
passività finanziarie.

-

-

-

-

-

535.893 1.420.212
535.893 1.420.212
-

-

-

-

-

2.2 Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa:
In conformità a quanto previsto dal Regolamento CRR, nonché dell’assolvimento degli obblighi
segnaletici verso le Autorità di vigilanza, la misurazione dell’esposizione del Gruppo al rischio
operativo avviene mediante il c.d. “metodo base”. A partire dai dati del conto economico
(“margine di intermediazione” e “altri proventi di gestione”) approvati dal Consiglio di
Amministrazione, viene calcolato il c.d. “indicatore rilevante” per l’esercizio in corso e per i due
precedenti esercizi. Successivamente, viene determinata la media dei tre “indicatori rilevanti”
ed a tale aggregato è applicato un fattore di ponderazione del 15%.
Il risultato di tale formula costituisce il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

Fasi di calcolo

Riferimenti

Valori

Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

2.537.847
2.702.182
4.273.858

Indicatore rilevante:
Margine di intermediazione + altri proventi netti di gestione

Calcolo del valore medio del margine di intermediazione
negli ultimi tre esercizi
Calcolo della copertura patrimoniale a fronte del rischio
operativo (15% del valore di cui alla riga precedente)

3.171.296
475.694

82

ALTRE INFORMAZIONI

2.3 Rischio di credito
Il rischio di credito rilevato presso le entità del Gruppo è riconducibile principalmente ai crediti
verso le banche presso le quali sono intrattenuti i conti liquidità.
Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la SIM adotta le regole di vigilanza
prudenziale previste dalla metodologia standardizzata semplificata attraverso l’applicazione a
ciascuna esposizione creditizia di uno specifico coefficiente di ponderazione, definito in base alla
categoria di controparte.
Tale tipologia di rischio è oggetto di misurazione ed informativa agli Organi aziendali della SIM
con frequenza almeno semestrale.
Le competenti funzioni della SIM (Funzione Amministrazione e Funzione Risk Management)
monitorano costantemente le “grandi esposizioni” della SIM (e, quindi, del gruppo) nonché
l’eventuale superamento dei limiti regolamentari e delle soglie di attenzione e dei limiti
ricompresi nel piano di risanamento.
Al fine di monitorare il livello di esposizione al rischio in discorso la Funzione Amministrazione,
della SIM calcola periodicamente il grado di concentrazione della SIM e/o del Gruppo, secondo
le metodologie previste al fine di assolvere agli obblighi segnaletici verso le Autorità di vigilanza.
Se necessario, comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di
intraprendere misure volte a ricondurre la situazione entro livelli ritenuti accettabili. All’interno
delle procedure aziendali è inoltre previsto che il Risk Manager misuri periodicamente il grado
di esposizione al rischio di concentrazione della SIM e/o del Gruppo.

Informazioni di natura qualitativa:
Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la SIM adotta i principi di cui alla Parte III
Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito” del Regolamento UE n. 575/2013. In
particolare rileva quanto disciplinato dal Capo 2 in tema di “metodo standardizzato”.
Informazioni di natura quantitativa:
Sono applicati i seguenti principi generali:
• Il valore dell'esposizione al rischio di credito di un elemento dell'attivo del bilancio è
costituito dal suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle eventuali rettifiche
di valore. Non sono considerati gli elementi dell’attivo che vengono dedotti integralmente
dai fondi propri (ad esempio: attivi immateriali al lordo dell’effetto fiscale ed il valore della
partecipazione nella controllata inglese). Il valore degli eventuali elementi “fuori bilancio” è
pari ad una percentuale del rispettivo valore nominale. Tale percentuale è commisurata a
livelli di rischio caratteristici di ciascun tipo di asset;
• Le voci contabili sono ricondotte alle categorie di cui all’articolo 112 del Regolamento CRR;
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•

•

Al valore contabile di ciascuna esposizione al rischio di credito, vengono applicati fattori di
ponderazione conformi a quelli di cui agli articoli 114 e successivi del citato Regolamento;
L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio tiene conto della c.d. “classe di merito
di credito” in cui l'esposizione è classificata. In proposito, la SIM non si avvale di valutazioni
espresse da credit bureau o “ECAI” esterni – riconosciuti dalla Banca d’Italia - per la
determinazione del merito di credito di specifiche classi di controparti;
Alle esposizioni ponderate viene applicato il coefficiente dell’8% che determina il requisito
patrimoniale (o “capitale interno”) a fronte del rischio di credito.

31/12/2020 valori in Euro
Valori "in bilancio":
1 Cassa e disponibilità
2 Esposizioni verso o garantire da
Amministrazioni centrali e banche correnti
3 Esposizioni verso enti creditizi, durata
inferiore a 3 mesi (no rating)
4 Esposizioni verso enti creditizi durata
superiore a 3 mesi (no rating)
5 Esposizioni verso clientela al dettaglio
6 Crediti verso imprese
7 Altre posizioni: beni materiali
8 Altre posizioni: crediti diversi, depositi
cauzionali e risconti
TOTALE

2.3.1

Valore contabile

Fattore di
ponderazione

1.306

0%

-

0%

4.522.718

26.976
18.466
608.410
105.023
5.282.899

Requisito
Patrimoniale

RWA

-

-

20%

904.544

72.363

100%
75%
100%
100%

20.232
18.466
608.410

1.619
1.477
48.673

100%

105.023
1.656.675

8.402
132.535

Grandi esposizioni

Le competenti unità organizzative del Gruppo:
• Classificano “grandi esposizioni” le esposizioni verso singole controparti o verso gruppi di
clienti connessi il cui valore contabile supera il 10% dei fondi propri, in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 392 del Regolamento CRR;
• Verificano il valore di ciascuna “grande esposizioni” sia contenuto entro i livelli previsti
dall’articolo 387 e successivi del menzionato Regolamento.
Per “esposizioni” si intendono gli elementi dell’attivo di bilancio (ed eventualmente fuori
bilancio). La SIM, ai sensi dell’articolo 390 del Regolamento CRR, considera anche le eventuali
esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione di vigilanza. Nel determinare i “gruppi di
clienti connessi” vengono considerate unitariamente le esposizioni:
• Tra i clienti per i quali sussistono connessioni di carattere giuridico o economico tali che le
difficoltà di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri;
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•

Indirettamente derivanti da eventuali schemi di investimento (es. fondi comuni) che
espongono la SIM sia ai rischi propri dello “schema” sia a quelli degli asset oggetto
dell’investimento.

Informazioni di natura quantitativa:
La Società è tenuta a contenere l’esposizione verso singoli clienti o verso un gruppo di clienti
connessi entro il 25% dei fondi propri. Quando la controparte è costituita da un intermediario
vigilato o da una banca, l’articolo 395, comma 1 del Regolamento CRR prevede la possibilità di
superare tale limite, purché siano rispettate le condizioni introdotte dal medesimo articolo.
Di norma, la Società ha comunque cura di verificare che le esposizioni in questione:
a) Non superino il valore dei fondi propri;
b) Siano di importo comunque contenuto rispetto al valore dei fondi propri.
Ulteriormente, per la componente di ciascuna esposizione che dovesse eccedere il limite
individuale, la SIM procede a determinare una copertura patrimoniale aggiuntiva, secondo le
regole riportate all’articolo 397 del Regolamento UE n. 575/2013.

2.4

Rischio di liquidità

Le società del Gruppo monitorano la composizione e la durata delle proprie poste attive e
passive al fine di prevenire situazioni di tensione di liquidità e quindi di considerare la
componente di funding risk. Il framework per l’identificazione e la gestione del rischio di liquidità
implementati a suo tempo per la SIM e richiamati nel contingency funding plan e nel piano di
risanamento sono validi anche per la controllata.
Di norma, la componente di market liquidity risk assume valori di entità ancor più trascurabili
atteso che le poste attive della SIM sono rappresentate in massima parte dai saldi liquidi dei
conti correnti detenuti presso gli enti creditizi.
In ottemperanza al Regolamento UE n. 575/2013 ed ai relativi obblighi informativi verso Banca
d’Italia, la SIM provvede a determinare gli indicatori di liquidità nel breve periodo (liquidity
coverage ratio) e di medio/lungo periodo (net stable funding ratio).
Ove dovesse registrarsi una situazione di tensione nell’equilibrio della liquidità delle due entità
del Gruppo, dovuta – ad esempio – all’incapacità di ciascuna società di reperire risorse liquide
con cui fare fronte ai propri impegni nel breve-medio periodo, è altresì prevista l’attivazione di
un contingency funding plan che consente di garantire la continuità operativa aziendale, per il
periodo di tempo durante il quale i competenti Organi di ciascuna entità valutano il reperimento
di risorse stabili, ovvero la rinegoziazione degli impegni.
Informazioni di natura qualitativa:
In coerenza con gli obblighi segnaletici introdotti dalla Banca d’Italia e dall’EBA, ovvero con
quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/2013 la SIM monitora la propria esposizione al
rischio di liquidità sia nel medio/lungo periodo, sia nel breve periodo.
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Dal punto di vista quantitativo, l’esposizione al rischio è monitorata mediante il calcolo e la
segnalazione all’Autorità di vigilanza degli indicatori “Net Stable Funding Ratio” o “NSFR” e
“Liquidity Coverage Requirement” o “LCR” calcolato ai sensi della disciplina CO.REP.
L’LCR rappresenta un “indice di copertura” della liquidità che considera il valore degli asset
liquidi (ad esempio, cassa ed eventuali strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali
degli stati), il valore degli afflussi ed il valore dei deflussi nel breve periodo. Gli aggregati sono
calcolati su un orizzonte temporale di 30 giorni e tengono conto degli scarti di garanzia previsti,
ad esempio, per gli afflussi non ammissibili, connessi alle posizioni di conto corrente. In assenza
di tensioni finanziarie e fatto salvo il regime transitorio previsto dalla normativa, l’indicatore non
deve essere inferiore a 100%. L’LCR permette di controllare che la Società disponga di un livello
di asset prontamente liquidabili adeguato per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i
deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni.
L’NSFR, invece, richiede il monitoraggio periodico della capienza degli elementi che “forniscono
finanziamento stabile” (rappresentati in prima battuta dal patrimonio netto) rispetto agli
elementi che “richiedono finanziamento stabile” (tra i quali rientrano gli attivi di stato
patrimoniale).
In considerazione dell’attività aziendale e della struttura di attivo e passivo patrimoniale, i
risultati quantitativi dei suddetti indicatori sono oggetto di vaglio critico ai fini dell’eventuale
allocazione di capitale.

4.448.788
-

150.686

90.209
223.840

Durata
Indetermin
ata

-

Oltre 5
anni

252.210
162.001

Da oltre 3
anni fino a
5 anni

Da oltre 3
mesi fino a
6 mesi

4.448.788

Da oltre 1
mese fino
a 3 mesi

Attività per cassa
A.1 Titoli di debito
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
- Banche
- Società finanziarie
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio

A vista

Voci/Scaglioni temporali

Da oltre 15
giorni a 1
mese

Informazioni di natura quantitativa:

1.821.645 2.982.799
1.821.645 2.982.799

211.004
211.004

206.400

-

-

-

-

661

150.025
-

223.840
-

206.400
-

-
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Sezione 3 - Informazioni sul patrimonio
3.1 Il patrimonio del Gruppo
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa:
Le voci contabili del patrimonio netto esposte nel prospetto riportato nelle precedenti sezioni
del presente documento concorrono alla definizione dei fondi propri individuali del Gruppo ai
fini delle Disposizioni di vigilanza prudenziale.
Con riferimento alla integrale detrazione dai fondi propri del valore contabile delle attività fiscali
differite basate sulla redditività futura, dopo approfondite valutazioni, il Consiglio di
Amministrazione ha confermato la scelta di non avvalersi della “percentuale applicabile di
detrazione”, introdotta nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 478 del Regolamento
CRR.
Inoltre, il valore delle attività immateriali dedotte dai fondi propri è al lordo dell’ammortamento,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Regolamento CRR.
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3.1.2 Informazioni di natura quantitativa:
3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

FONDI PROPRI

31/12/2020

31/12/2019

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

11.660.398
1.545

11.660.398
1.545

3. Riserve

-1.437.821

-908.848

149.170

149.170

-1.586.991

-1.058.018

3.331

10.911

- utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserva da valutazione
- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdite) d'esercizio
TOTALE FONDI PROPRI

763.762

-525.274

10.991.215

10.238.732

t
3.2 Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
Il valore dei fondi propri individuali al 31 dicembre 2019 coincide con il capitale complessivo
della Società. Quest’ultimo aggregato è infatti composto di soli elementi idonei a coprire le
eventuali perdite inattese generate dall’attività aziendale. Non sussistono elementi patrimoniali
non idonei a “coprire” eventuali fabbisogni di capitale a fronte della manifestazione dei rischi.
Il valore dei fondi propri al 31 dicembre 2019, inoltre, è oggetto di segnalazione alla Banca
d’Italia mediante le basi informative periodiche.
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Il Gruppo calcola i fondi propri e confronta il valore con il requisito patrimoniale complessivo
(anche “capitale interno complessivo”) determinato a fronte delle varie esposizioni ai rischi che
derivano dall’attività aziendale. La differenza positiva tra fondi propri e capitale interno
complessivo (anche “buffer patrimoniale”) deve essere tale da consentire il rispetto dei
coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dall’art. 92 del Regolamento CRR, ai quali si aggiungono
il coefficiente di riserva di conservazione del capitale nonché eventuali requisiti addizionali
determinati dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo di controllo prudenziale.
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
FONDI PROPRI

31/12/2020

31/12/2019

11.660.398

11.660.398

1.545

1.545

Capitale Primario di Classe 1
Capitale versato
(+) Sovrappresso di emissione
(-) Strumenti di CET 1 art. 36 CRR (warrant su azioni)
(+) Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (riserva valutazione
(+) Riserve - altro (riserva legale)
(+) Riserve di utili o (-) perdite portate a nuovo
(+) Utile o (-) perdita di periodo

3.330

10.911

149.170

149.170

-1.586.991

-1.058.018

763.762

-525.274

(-) Detrazioni dal CET1: Avviamento
(-) Detrazioni dal CET1: Altre attività immateriali lorde eff. fiscale
(-) Detrazioni dal CET1: Attività fiscali differite

-209.668

-213.633

-1.581.182

-1.581.182

9.200.364

8.443.917

9.200.364

8.443.917

920.036

844.392

(-)Detrazioni dal CET1: Art. 36, 43 e 45 CRR
Totale Capitale Primario di Classe 1
Totale Capitale Aggiuntivo di Classe 1
Totale Capitale di Classe 2
Elementi da dedurre per attività fiscali anticipate (così esposte sino 30.6.2014)
TOTALE FONDI PROPRI
Soglia del 10% dei Fondi Propri
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A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei
filtri prudenziali

31/12/2020

31/12/2019

9.200.364

8.443.917

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizione transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre
e degli effetti del regime transitorio

9.200.364

8.443.917

di cui strimenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)
L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del
regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizione transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regine transitorio - Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)
Q. Totale fondi propri (F + L + P)

9.200.364

8.443.917

3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
Il Consiglio di Amministrazione della SIM, in qualità di capogruppo, effettua almeno
annualmente una verifica (o “autovalutazione”) circa l’adeguatezza patrimoniale del Gruppo,
anche al fine di appurare la conformità dell’attività e dei risultati raggiunti rispetto alle linee di
sviluppo strategico ovvero alla “propensione al rischio” esplicitata in tale sede, nonché di
rilevare l’eventuale esigenza di rafforzare la dotazione patrimoniale del Gruppo stesso o delle
singole entità che lo compongono la Società.
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Al 31 dicembre 2020:
• I fondi propri del Gruppo Marzotto SIM ammontano a circa Euro 9,2 milioni. I fondi propri
sono integralmente costituiti da c.d. “capitale interno di classe 1” (ovvero da elementi
patrimoniali di elevata qualità);
• Il capitale interno complessivo del Gruppo è determinato in circa Euro 1,07 milioni. Pertanto,
l’eccedenza patrimoniale è pari a circa Euro 8,12 milioni.
In considerazione dei dati sopra riportati, i coefficienti patrimoniali consolidati – “CET1 ratio”,
“Tier 1 ratio” e “Total capital ratio” – si ragguagliano al 68,17%.
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31/12/2020

31/12/2019

132.534
471.631
475.590

149.014
459.258
455.271

Requisiti patrimoniali complessivo consolidato/Capitale interno complessivo consolidato

1.079.755

1.063.543

Fondi Propri (costituiti integralmente da CET1)

9.200.364

8.443.916

Eccedenza (Deficit)

8.120.609

7.380.373

13.496.939

13.294.294

2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

68,17%

63,52%

3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

68,17%

63,52%

4 Totale fondi proprio/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

68,17%

63,52%

Requisisti patrimoniali
Rischio di credito del Gruppo
Rischio di mercato del Gruppo
Rischio operativo del Gruppo
Rischio di concentrazione/grandi esposizioni del Gruppo
Rischio tasso di interesse del Gruppo
Rischio di liquidità del gruppo
Rischio di leva finanziaria eccessiva del Gruppo
Rischio reputazionale del Gruppo
Rischio strategico del Gruppo

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
1 Attività di rischio ponderate
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Sezione 4 - Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci

2.020

10. Utile (Perdita) d'esercizio

763.762

2.019
-525.640

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
70. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
120. Differenze di cambio
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
190. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
200. Redditività complessiva (Voce 10+190)
210. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
220. Redditività complessiva di pertinenza della capogruppo

-

-7.580
-7.580

10.911
10.911

756.182

-514.729

756.182

-514.729

Sezione 5 - Operazioni con parti correlate
5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche
a) Benefici a breve termine per i dipendenti
b) Benefici successivi al rapporto di lavoro
c) Altri benefici a lungo termine
d) Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro
e) Pagamenti in azioni
Totale

Compensi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci
Consiglieri d’Amministrazione
Sindaci
Totale

2020
137.417

137.417

2020
395.866
35.000
430.866
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I compensi degli Amministratori e dei Sindaci non comprendono i rimborsi spese, le spese
assicurative e l’IVA, ove dovuta.

5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Non vi sono garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci.

5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Modalità di
determinazion
e del prezzo

Relazione

Caratteristiche
dell'operazione

Soci o

contra tto
cons ul enza

26.986

13.348

va l ore di
merca to

Fa mi l i a re

di pendente

32.188

-

va l ore di
merca to

59.174

13.348

costi/ricavi

Totale

crediti/debiti

Sezione 7 – Altri dettagli informativi
7.1 Numero medio dei promotori finanziari
Il numero medio dei promotori finanziari è 5.

7.2 Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Come richiesto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche ed integrazioni è fornito il dettaglio dei compensi (escluse spese, aggiornamenti ISTAT
ed IVA) relativo all’esercizio 2020 corrisposti alla Società di revisione ed alle entità appartenenti
alla sua rete per i servizi di revisione e per i servizi diversi.
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Tipologia di servizi
Revisione contabile
Servizi di attestazione
Revisione contabile
Totale

Soggetto
Deloitte & Touche S.p.A.
Deloitte & Touche S.p.A.
BDO Italia S.p.A.

Compensi
4.568
8.500
20.500
33.568

Milano, 12 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Donà dalle Rose)
______________________________
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Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2020
Marzotto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A
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BILANCIO

MARZOTTO SIM SPA
P.zza della Repubblica, n. 32 – 20124 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 11.660.398 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita IVA 02582181208

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi propone:
• di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un risultato
positivo di Euro 626.055;
• di imputare per Euro 31.303 a Riserva Legale e per Euro 594.752 a riduzione delle
perdite a nuovo (voce “Riserve” del bilancio d’esercizio).

Milano, 12 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Donà dalle Rose)
______________________________
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Voci dell'attivo

2020

2019

1.476

948

10. Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con
20.
impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

5.177.448

4.204.605

5.177.448

4.204.605

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela

4.535.558
4.481.192
40.738
13.628

4.312.647
4.271.315
41.332

64.514

353.500

80. Attività materiali

579.412

671.723

90. Attività immateriali

155.533

129.684

1.594.251

1.593.345

13.069
1.581.182

12.163
1.581.182

120. Altre attività

100.839

185.895

Totale attivo

12.209.031

11.452.347

2020

2019

519.056
519.056
652.131

597.460
597.460
449.712

43.472

36.859

110. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione

11.660.398
1.545

11.660.398
1.545

150. Riserve

-1.293.626

-840.411

70. Partecipazioni

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale passivo e patrimonio netto

626.055
12.209.031

-453.216
11.452.347
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CONTO ECONOMICO
Voci
10. Risultato netto dell'attività di negoziazione
50. Commissioni attive
60. Commissioni passive
70. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
80. Interessi passivi e oneri assimilati
110. Margine di intermediazione
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
130. Risultato netto della gestione finanziaria
140. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(importi espressi in unità di Euro)

2020

2019

4.378.288

2.489.749

263.300

427.887

-472.714

-588.125

32.234

28.998

-40.439

-72.915

4.160.669

2.285.594

-2.077

2.068

-2.077
4.158.592

2.068
2.287.662

-2.878.260

-2.566.011

-1.979.154

-1.709.426

-899.106

-856.585

-105.827

-110.310

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

-43.051

-24.096

180. Altri proventi e oneri di gestione

-92.288

-40.461

-3.119.426

-2.740.878

190. Costi operativi
200. Utili (Perdite) delle partecipazioni

-413.111

-

240. Utile (Perdite) dell'attività corrente al lordo delle imposte

626.055

-453.216

250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-

-

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

626.055

-453.216

-

-

626.055

-453.216

270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
imposte
280. Utile (Perdita) d'esercizio
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Voci

2020

2019

626.055

-453.216

70. Piani a benefici definiti

-

-

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

-

-

626.055

-453.216

10. Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)
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-

-

-

-

-

-

Altre
variazioni

-

626.055

-

-1.293.627

-

1.545

11.660.398

10.368.316

-453.216

-

-

10.368.316

-453.216

-

Patrimonio netto

10.821.532

-526.748

-

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio

-

32.635

-346.298

-

1.545

11.660.398

Strumenti di capitale

Riserve da valutazione

b) altre

a) di utili

Riserve

Sovrapprezzo emissioni

Capitale

Esistenze al
31/12/2018

Modifiche
saldi di
apertura

-

-

-

-

-

-

-

10.821.532

-526.748

-

-

32.635

-346.298

-

1.545

11.660.398

-

-

Esistenze al
01/01/2019

-

526.748

-526.748

Riserve

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

-

-32.635

32.635

Variazioni di
riserve

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

Variazioni
strumenti di
capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell'esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2019

Patrimonio netto

Utile (Perdita) di esercizio

-

-

-453.216

-453.216

Redditività
complessiva
esercizio
31/12/2019

626.055

10.368.316

-453.216

-

-

-

-

-840.411

-

1.545

11.660.398

Patrimonio
netto al
31/12/2019

10.994.371

626.055

-

-

-

Altre
variazioni

Patrimonio
netto al
31/12/2020

453.216

Variazioni
strumenti di
capitale

Azioni proprie

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-453.216

Variazioni di
riserve

Redditività
complessiva
esercizio
31/12/2020

-

-840.411

-

1.545

11.660.398

-

-

Riserve

Dividendi e
altre
destinazioni

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell'esercizio

Strumenti di capitale

-840.411

-

1.545

11.660.398

Esistenze al
01/01/2020

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve da valutazione

b) altre

a) di utili

Riserve

Sovrapprezzo emissioni

Capitale

Esistenze al
31/12/2019

Modifiche
saldi di
apertura

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2020

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
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RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo diretto
2020

2019

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- interessi attivi incassati
- interessi passivi pagati
- dividendi e proventi simili
- commissioni nette
- spese per il personale
- altri costi
- altri ricavi
- imposte e tasse
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto
dell'effetto fiscale
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- attività finanziarie designate al fair value altre attività
obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

-3.205.250
-

32.235
40.439
209.415
1.996.237
1.078.404
87.011

-2.912.223
-

28.999
72.915
160.238
1.811.023
1.108.533
211.488

3.527.599

89.178

3.302.938

-

121.796

140.512
84.149

-

152.340
363.314

124.016
-

78.403
202.419

490.926

-

580.443
89.517

446.366

-2.332.119

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1.
2.
-

Liquidità generata da
vendita di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d'azienda
Liquidità assorbita da
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività materiali
acquisti attività immateriali
acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissione/acquisti di azioni proprie
- emissione/acquisto strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE

-

-

-

-82.416

-975.291
-

13.516
68.900

145.842
742.296
87.153

-82.416
-

-975.291
-

363.950

2019

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
4.082.875
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
363.950
Cassa e disponibilità liquide: effetto delle variazioni dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
4.446.825
Si precisa che i saldi della "Cassa e Disponibilità liquide" comprendono anche i saldi dei crediti verso banche a vista.

-3.307.410

2019
7.390.284
-3.307.409
4.082.875
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NOTA INTEGRATIVA

INDICE
La nota integrativa illustra i dati di bilancio e fornisce le informazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta di tali dati.
La nota integrativa si compone di:
▪ Parte A - Politiche contabili
▪ Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
▪ Parte C - Informazioni sul Conto Economico
▪ Parte D - Altre informazioni

Il bilancio è redatto utilizzando l’Euro come moneta di conto; ove non diversamente indicato, i
dati si intendono espressi in unità di Euro.
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A. POLITICHE CONTABILI

A1. PARTE GENERALE
Sezione 1: Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Sezione 2: Principi generali di redazione
Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento di bilancio
Sezione 4: Altri aspetti

A2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Partecipazioni
Altre Attività e Altre passività
Attività e passività fiscali
Attività materiali ed immateriali
Fondo trattamento di fine rapporto
Costi e Ricavi
A4. INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
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Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto nella piena conformità ai Principi Contabili
Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board e relative
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data
del 31 dicembre 2019 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista
dal regolamento UE n. 1606/2002.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il presente bilancio è redatto secondo “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli
intermediari bancari” di cui al Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018, che si
applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto
della redditività complessiva, dal Rendiconto Finanziario (redatto con il metodo diretto), dal
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla Nota Integrativa ed è corredato inoltre
dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
Le principali assunzioni contabili sottostanti la redazione del bilancio sono le seguenti:
Competenza. Gli effetti delle operazioni vengono rilevati quando essi si verificano (e non quando
viene ricevuto o versato denaro o un suo equivalente) e sono riportati nel bilancio degli esercizi
cui essi si riferiscono.
Continuità aziendale. Il bilancio è redatto in base all’assunzione che la Società è in
funzionamento e che continuerà la sua attività nel prevedibile futuro. A tale riguardo sono stati
valutati gli indicatori finanziari, gestionali ed altri che, secondo quanto indicato nel documento
emesso da Banca d’Italia, Consob e Isvap il 3 marzo 2010, potrebbero segnalare criticità che,
qualora non debitamente considerate, potrebbero pregiudicare la continuità aziendale.
Parimenti, le competenti unità organizzative della Società hanno monitorato gli indicatori
definiti nel piano di risanamento che la SIM ha adottato dal 7 giugno 2017 in ottemperanza alla
Direttiva 2014/59/UE, anche “BRRD”. La Società si è inoltre attenuta a quanto richiamato dalla
comunicazione del 27 gennaio 2021 – Integrazioni alle disposizioni del Provvedimento “Il
bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi ad oggetto gli impatti
del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS. La
valutazione complessiva della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale attuale e
prospettica della società, induce a ritenere che non vi sono incertezze circa la capacità della
stessa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per un futuro prevedibile.

104

A1. PARTE GENERALE

Caratteristiche qualitative del bilancio:
Comprensibilità. Le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente
comprensibili dagli utilizzatori. Le informazioni relative ad aspetti complessi, che devono essere
incluse nel bilancio a causa della significatività che rivestono per le esigenze informative, non
devono essere escluse adducendo semplicemente quale motivazione l’eccessiva difficoltà di
comprensione per taluni utilizzatori.
Significatività. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare
le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri
oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.
Attendibilità. L’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che
intende rappresentare o che può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti. Per fare ciò è
necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà
economica e non solamente secondo la loro forma legale. Inoltre, per essere attendibili, le
informazioni contenute nel bilancio devono essere: neutrali, valutate con prudenza e complete.
Comparabilità. Poiché gli utilizzatori desiderano comparare la situazione patrimonialefinanziaria e l’andamento economico di una società nel corso del tempo, è importante che il
bilancio mostri informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti. Per attenersi a questo
principio è necessario che la valutazione e l’esposizione degli effetti finanziari di operazioni e
altri eventi tra loro simili sia iscritta in bilancio in modo coerente nel corso del tempo. E’
necessario informare gli utilizzatori dei principi contabili impiegati nella preparazione del
bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.
La redazione del presente bilancio deriva dall’applicazione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS e dei criteri di valutazione, adottati nell’ottica della continuità aziendale ed in ossequio
ai principi di competenza, rilevanza dell’informazione, nonché di prevalenza della sostanza
economica sulla forma giuridica.
Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione Europa
Si fornisce di seguito un’elencazione dei principi ed interpretazioni, emanati dallo IAS/IFRIC
applicati nella chiusura dell’esercizio 2020.
Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in
vigore

Data di omologazione

Modifiche ai riferimenti al
Quadro concettuale negli IFRS

marzo 2018

1° gennaio 2020

29 novembre 2019

Definizione di rilevante –
Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8

ottobre 2018

1° gennaio 2020

29 novembre 2019

Regolamento UE e
data di
pubblicazione
(UE) 2019/2075
6 dicembre 2019
(UE) 2019/2104
10 dicembre 2019
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Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di
interesse – Modifiche all’IFRS 9,
allo IAS 39 e all’IFRS 7
Concessioni sui canoni connesse
alla COVID-19 (Modifica all’IFRS
16)
Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni
aziendali

settembre 2019

1° gennaio 2020

15 gennaio 2020

maggio 2020

1° giugno 2020

09 ottobre 2020

22/10/2018

1° gennaio 2020

21 aprile 2020

(UE) 2020/34
16 gennaio 2020

(UE) 2020/1434
12 ottobre 2020
(UE) 2020/551
22 aprile 2020

Le novità IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati che entreranno in vigore nei
prossimi esercizi
Fattispecie

Principio/interpretazione

Modifiche
Modifiche
Modifiche

Modifiche allo IAS 16 - Property, plant and equipment
Modfiche IAS 37 - Onerous contracts — Cost of fulfilling a contract
Modifiche IAS 1 - Classification of Liabilities as Current or Non-current,
including subsequent amendment issued in July 2020
IFRS 17 Contratti di assicurazione

Nuovo principio

Data di
pubblicazione
maggio 2020
maggio 2020
gennaio 2020
luglio 2020
18/05/2017

Successivamente al 31 dicembre 2020 lo IASB ha endorsed i seguenti documenti:
Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in
vigore

Data di omologazione

Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di
interesse — fase 2 - Modifiche
all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7,
all’IFRS 4 e all’IFRS 16

agosto 2020

1° gennaio 2021

13 gennaio 2021

Proroga dell’esenzione
temporanea dall’applicazione
dell’IFRS 9 - Modifiche all’IFRS 4
Contratti assicurativi

giugno 2020

1° gennaio 2021

15 dicembre 2020

Regolamento UE
e data di
pubblicazione
(UE) 2021/25
14 gennaio 2021

(UE) 2020/2097
16 dicembre
2020

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il Consiglio di Amministrazione di Marzotto SIM S.p.A. in data 12 aprile 2021 ha preso in esame
il presente progetto di bilancio consolidato e ne ha autorizzato la pubblicazione.
Tra gli eventi, degni di nota, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 31 dicembre 2020 si segnala
che la Società, in data 11 marzo 2021 è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi, ai sensi
dell’art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998. L’ispezione, di carattere di “routine”, alla data
del presente elaborato è tutt’ora in corso.
Il 12 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la nomina di:
- Eddystone Srl per la funzione di AML e Compliance (referente Dottor Guido Pavan);
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-

DB&B Consulting Srl per la funzione Risk Management (referente Dottor Dario
Brandolini).

Sezione 4 – Altri aspetti
In conformità agli IFRS, gli Amministratori devono formulare valutazioni, stime e ipotesi che
influenzano l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei
costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze
pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per
stimare il valore contabile delle attività e delle passività che non è facilmente desumibile da altre
fonti. In particolare, sono adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione delle più
rilevanti poste valutative, così come previsto dai principi contabili e dalle normative di
riferimento sopra descritti. Detti processi sono basati in larga misura su stime dei valori iscritti
secondo le regole dettate dalle norme vigenti e sono effettuati in un’ottica di continuità
aziendale, ossia prescindendo da ipotesi di liquidazione forzata delle poste oggetto di
valutazione.
La principale voce di bilancio per le quali si è proceduto all’utilizzo di stime è relativa alla
recuperabilità delle attività fiscali anticipate, la cui recuperabilità è strettamente connessa al
conseguimento di imponibili fiscali futuri. I processi adottati dagli Amministratori, che trovano
origine nelle ipotesi di realizzo desunte dallo sviluppo del piano strategico 2019-2021 di maggio
2019, integrato da un budget pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28
maggio 2020 e confermato dal risultato economico positivo conseguito nell’esercizio 2020
nonché dall’andamento dei primi mesi dell’esercizio 2021, confortano il valore di iscrizione in
bilancio al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 1.581.182.
Infine, in considerazione delle stimate perdite nelle quali incorrerà la controllata inglese, si è
proceduto ad allineare il valore della partecipazione al patrimonio netto al 31 dicembre 2020
rettificato della miglior stima delle perdite che verranno conseguite nei prossimi esercizi.

Rischi, Incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Si fa presente, che, stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i potenziali effetti sulla
situazione economico-patrimoniale della Società sono oggetto di costante monitoraggio nel
prosieguo dell’esercizio. Le circostanze straordinarie, per natura ed estensione, hanno in ogni
caso creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano
allo stato attuale prevedibili.
Non si registrano, al momento, significativi incrementi del rischio di credito, anche in virtù della
specifica attività prestata dalla Società. Non si rilevano al momento incrementi significativi dei
costi operativi correlabili alla pandemia.
La Società prosegue lo svolgimento delle attività operative attraverso modalità smart-working.
Tra i principali fattori di incertezza, pertanto che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui
la Società si troverà ad operare vi sono quindi le possibili evoluzioni da contagio sull’economia
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globale e italiana direttamente o indirettamente collegati all’epidemia da Coronavirus (COVID19), i cui impatti ad oggi non sono stimabili.
L’organo amministrativo, allo stato attuale, ha ragionevoli aspettative che la Società non si
troverà per le problematiche legate al COVID-19 ad avere impatti negativi in termini assoluti e
relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Emendamento del principio contabile IFRS 16
In riferimento ai contratti di leasing la Società non ha applicato il practical exspedient previsto
dal Regolamento (UE) n. 1434/2020; non si sono infatti manifestate modifiche ai contratti di
locazione.
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I principi contabili adottati per la redazione del bilancio d’esercizio sono conformi a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
In particolare:
Cassa e disponibilità liquide
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le
banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari ed altri ed esposti al valore
nominale.
Attività finanziare valutate al fair value con impatto a conto economico
Definizione e classificazione
Nella voce “20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” sono
classificate le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e tra le “Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato”. Nel dettaglio:
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Un’attività finanziaria (titolo di debito, titolo di capitale, finanziamento, quota di O.I.C.R.) è
iscritta nella voce “20. a) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico: attività finanziarie detenute per la negoziazione” se è:
•

•

gestita con l’obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita della medesima,
e pertanto associata al Business Model Others, in quanto acquisita o sostenuta
principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve e parte di un portafoglio di
identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali è provata
l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel
breve periodo;
oppure è un’attività finanziaria, quale un derivato (fatta eccezione per un derivato che
configura un contratto di garanzia finanziaria o è uno strumento di copertura designato
ed efficace).

b) Attività finanziarie designate al fair value
Un’attività finanziaria (titolo di debito e finanziamento) può, all’atto della rilevazione iniziale,
essere designata, sulla base della facoltà (c.d. Fair Value Option) riconosciuta dall’IFRS 9, tra le
“Attività finanziarie designate al fair value” e pertanto iscritta nella voce “20. b) Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: attività finanziarie designate al
fair value”.
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Un’attività finanziaria può essere designata al fair value rilevato a Conto economico in sede di
rilevazione iniziale solo quando tale designazione elimina o riduce significativamente
un’incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (c.d. “asimmetria contabile”) che altrimenti
risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite
su basi diverse.
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Un’attività finanziaria (titolo di debito, titolo di capitale, quota di O.I.C.R. e finanziamento) è
iscritta nella voce “20. c) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico: attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” se é:
•
•

uno strumento finanziario il cui rendimento è valutato in base al fair value, ed è pertanto
associato al Business Model Others;
connotata da caratteristiche oggettive, leggasi termini contrattuali, che non prevedono,
a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale
e dell’interesse sul capitale da restituire ovvero nel caso in cui il Solely Payment of
Principal and Interest test (c.d. SPPI test) risulti non superato.

Criteri di iscrizione: le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”
sono iscritte inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole
contrattuali delle medesime, ossia:
•
•

al momento di regolamento se titoli di debito/capitale o crediti; o,
alla data di sottoscrizione se contratti derivati.

Il valore di prima iscrizione è pari al fair value dello strumento (generalmente coincidente con il
costo dello stesso), senza considerare eventuali costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili agli strumenti stessi.
Criteri di valutazione: successivamente all’iscrizione iniziale, tali attività finanziarie sono
valutate al fair value con imputazione delle variazioni di valore a Conto economico, nelle
seguenti voci:
•
•

nella voce “10. Risultato netto dell’attività di negoziazione” per le attività finanziarie
iscritte nella voce “20. a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
nella voce “40. a) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico: attività e passività finanziarie designate al fair
value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. b) Attività finanziarie designate
al fair value”;
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•

nella voce “40. b) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. c) Altre attività
finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”.

Criteri di cancellazione: le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico” vengono cancellate dal Bilancio nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:
•
•
•
•

•

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scaduti; o
l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici
derivanti dalla proprietà della stessa; o
l’attività finanziaria è oggetto di write-off ovvero quando non si hanno più ragionevoli
aspettative di recuperare l’attività finanziaria, inclusi i casi di rinuncia all’attività
l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti dalle stesse,
ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad
un soggetto terzo; o
le modifiche contrattuali al contratto configurano modifiche “sostanziali”.

Il risultato della cancellazione di tali attività finanziarie è imputato a conto economico nelle
seguenti voci:
•
•

•

“10. Risultato netto dell’attività di negoziazione” per le attività finanziarie iscritte nella
voce “20. a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
“40. a) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico: attività e passività finanziarie designate al fair value” per le
attività finanziarie iscritte nella voce “20. b) Attività finanziarie designate al fair value”;
“40. b) Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value” per le attività finanziarie iscritte nella voce “20. c) Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value”.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Definizione e classificazione
Nella voce “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono classificate le attività
finanziarie (i titoli di debito e i finanziamenti) associate al Business Model Hold to Collect i cui
termini contrattuali prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente
da pagamenti del capitale e dell’interesse sul capitale da restituire e che pertanto hanno
superato il SPPI test. Sono associabili al Business Model Hold to Collect gli strumenti finanziari
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posseduti nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso dei medesimi
finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari.
Più nel dettaglio, sono iscritti in tale voce:
•
•

i crediti verso banche (ad esempio: conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito);
i crediti verso società finanziarie e verso la clientela (ad esempio: mutui, operazioni di
locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, crediti per gestione di
patrimoni).

Criteri di iscrizione: gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato sono iscritti
inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole contrattuali dello
strumento, ossia al momento del regolamento, ad un valore pari al fair value, inteso come il
costo dello strumento, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili.
Criteri di valutazione: tali strumenti finanziari sono valutati al costo ammortizzato mediante
l’utilizzo del criterio del tasso di interesse effettivo. Il risultato derivante dall’applicazione di tale
metodologia è imputato a conto economico nella voce “70. Interessi attivi e proventi assimilati”.
Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è il valore a cui la stessa è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (a seguito di
una riduzione di valore o di irrecuperabilità).
Il criterio dell’interesse effettivo è il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o
passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi
attivi o passivi lungo la relativa durata. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza
esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
Al fine della determinazione del tasso di interesse effettivo è necessario valutare i flussi
finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per
esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non vanno considerate
perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti
di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione,
e tutti gli altri premi o sconti.
Ad ogni chiusura di bilancio viene calcolata la stima delle perdite di valore di tali attività,
determinata in ossequio alle regole di impairment dell’IFRS 9.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte immediatamente a conto economico nella voce
“120. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito” così come i recuperi di parte o
tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte a fronte di
una migliorata qualità dell’esposizione tale da comportare una diminuzione della svalutazione
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complessiva precedentemente rilevata. Nel conto economico, alla voce “70. Interessi attivi e
proventi assimilati” è rilevato l’importo rappresentato dal progressivo rilascio
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.
Criteri di cancellazione: le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate
dal bilancio nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:
•
•
•
•

•

i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scadute; o
l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici
derivanti dalla proprietà della stessa; o
l’attività finanziaria è oggetto di write-off ovvero quando non si hanno più ragionevoli
aspettative di recuperare l’attività finanziaria, inclusi i casi di rinuncia all’attività; o
l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti dalle stesse,
ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad
un soggetto terzo; o
le modifiche contrattuali al contratto configurano modifiche “sostanziali”.

Il risultato della cancellazione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è rilevato a
conto economico alla voce “30. a) Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato” in caso di cessione. Diversamente, in tutti gli altri casi, è rilevato
alla voce “120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Definizione e classificazione
Le passività con le banche e con la clientela sono rappresentate nelle voci di bilancio:
• “10. a) Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Debiti”;
• “10. b) Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Titoli in circolazione”.
In tali voci sono ricompresi anche i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing
finanziario.
Criteri di iscrizione: le passività in questione sono iscritte in bilancio nel momento
corrispondente all’atto della ricezione delle somme raccolte o all’emissione dei titoli di debito.
Il valore a cui sono inizialmente iscritte è pari al relativo fair value, di norma pari al corrispettivo
ricevuto o al prezzo di emissione, comprensivo degli eventuali costi/proventi aggiuntivi
direttamente attribuibili all’operazione e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal
momento in cui vengono liquidati.
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Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da
parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi interni di carattere
amministrativo.
Criteri di valutazione: dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie a medio/lungo termine
sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo così
come definito nei paragrafi precedenti. Le passività a breve termine, per le quali il fattore
temporale risulta non significativo, sono valutate al costo.
Criteri di cancellazione: le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o
scadute.
Il riacquisto di titoli di propria emissione comporta la cancellazione contabile degli stessi con
conseguente ridefinizione del debito per titoli in circolazione. L’eventuale differenza tra il valore
di riacquisto dei titoli propri ed il corrispondente valore contabile della passività viene iscritto a
conto economico nella voce “30. c) Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: passività
finanziarie”. L’eventuale successivo ricollocamento dei titoli propri, oggetto di precedente
annullo contabile, costituisce, contabilmente, una nuova emissione con conseguente iscrizione
al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

Partecipazioni
Definizione e classificazione
Partecipazione controllata
Si definisce “controllata” la società su cui si esercita il controllo. Tale condizione si configura
quando quest’ultima è esposta ai rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti,
derivanti dal proprio rapporto con la controllata e nel contempo ha la capacità di incidere su tali
rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Per determinare la presenza del controllo
è valutata anche la presenza di diritti di voto potenziali e diritti contrattuali che attribuiscono al
possessore il potere di influenzare significativamente i rendimenti della controllata.
Partecipazione controllata congiuntamente
Si definisce “controllata congiuntamente” la società regolata da un accordo contrattuale con il
quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette
dell’accordo. Il controllo congiunto presuppone la condivisione, su base contrattuale, del
controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività
rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

114

A2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Partecipazione collegata
Si definisce “collegata” la società in cui la partecipante esercita un’influenza notevole.
L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e
gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
Criteri di iscrizione: le partecipazioni in imprese collegate o controllate congiuntamente sono
iscritte in bilancio al costo d’acquisto maggiorato di eventuali oneri accessori.
Criteri di valutazione: ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata
l’eventuale obiettiva evidenza che la partecipazione abbia subito una riduzione di valore. Si
procede quindi al calcolo del valore recuperabile tenendo conto del valore attuale dei flussi
finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale
dell’investimento. L’eventuale minor valore, rispetto al valore contabile, così determinato viene
imputato nell’esercizio stesso a Conto economico nella voce “200. Utili (Perdite) delle
partecipazioni”. In tale voce confluiscono anche le eventuali future riprese di valore laddove
siano venuti meno i motivi che hanno originato le precedenti svalutazioni.
Criteri di cancellazione: le partecipazioni vengono cancellate dal bilancio quando scadono i
diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie o quando sono cedute
con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla loro proprietà. Il
risultato della cessione di partecipazioni valutate al patrimonio netto è imputato a conto
economico nella voce “200. Utili (Perdite) delle partecipazioni”.
Altre attività e altre passività
In tale voce sono comprese le attività/passività non riconducibili ad altre voci dell’attivo/passivo
dello stato patrimoniale.
Le attività/passività a breve termini (con scadenza entro 12 mesi) e quelle di natura commerciale
sono iscritte valutate al presumibile valore di realizzo.
Le altre attività/passività sono cancellate dal bilancio quando risultano estinte.
Attività e passività fiscali
La Società rileva gli effetti relativi alle imposte calcolate nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di
rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta
vigenti.
Le attività per imposte anticipate sono originate dalle differenze temporanee deducibili oppure
da perdite fiscali pregresse. Nel primo caso rappresentano imposte liquidate anticipatamente
per effetto del differimento della deducibilità di costi iscritti nel conto economico che verranno
recuperate negli esercizi successivi quando i suddetti costi diverranno deducibili; nel secondo
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caso rappresentano il beneficio fiscale futuro in termini di abbattimento del carico fiscale a
mezzo delle perdite fiscali pregresse riportabili in futuri esercizi.
Le passività per imposte differite si originano prevalentemente dalle differenze temporanee
tassabili e rappresentano imposte differite per effetto del differimento nella imponibilità di
ricavi realizzati ed iscritti nel conto economico, che verranno liquidate negli esercizi successivi
quando i suddetti ricavi verranno tassati.
Le attività per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la probabilità del loro
recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili futuri attesi.
Le passività per imposte differite vanno iscritte in bilancio, anche qualora esistano scarse
probabilità che esse siano sostenute.
L’ammontare delle imposte anticipate iscritte in bilancio viene rivisto ogni anno in quanto
occorre verificare se continua ad essere probabile il conseguimento in futuro di redditi
imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperarne l’importo.
Attività materiali ed immateriali
Criteri d’iscrizione: le Attività materiali ed immateriali sono state iscritte in bilancio al costo di
acquisto, maggiorato dell’IVA indetraibile e degli altri oneri di diretta imputazione.
Criteri di classificazione: le Attività materiali includono principalmente impianti, mobili ed arredi
posseduti dalla società unicamente ad uso funzionale. Le Attività immateriali includono invece
principalmente licenze d’uso software.
Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali: dopo la rilevazione iniziale, le
attività materiali ed immateriali sono esposte al costo al netto delle quote di ammortamento
maturate e delle eventuali perdite di valore accumulate. Per le immobilizzazioni acquisite nel
corso dell’esercizio, gli ammortamenti sono stati calcolati in ragione di tanti 365simi quanti sono
i giorni di effettivo utilizzo delle stesse (medi per quelle immateriali). Le attività materiali ed
immateriali sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti
Le “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono state calcolate
applicando coefficienti e criteri che tengano conto della effettiva residua vita utile del bene.
Attività materiali rappresentate dal diritto d’uso di beni di cui a contratti di “leasing”
Ai sensi dell’IFRS 16 il “leasing” è un contratto, o parte di un contratto, che, in cambio di un
corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'attività (l'attività sottostante) per un periodo
di tempo. Un contratto di “leasing” finanziario trasferisce al locatario (utilizzatore),
sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Diversamente il
contratto configura un “leasing” operativo. L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla
quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato, corrisponde
alla data di rilevazione iniziale del leasing e include anche i c.d. rent-free period, ovvero quei
periodi contrattuali nei quali il locatario usufruisce gratuitamente del bene. Al momento della
decorrenza del contratto il locatario rileva:
• un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing.
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L’attività è rilevata al costo, determinato dalla somma di:
o passività finanziaria per il leasing,
o pagamenti per il leasing corrisposti precedentemente o alla data di decorrenza
del leasing (al netto degli incentivi per il leasing già incassati),
o costi diretti iniziali, e
o eventuali costi (stimati) per lo smantellamento o il ripristino dell’attività
sottostante il leasing;
• una passività finanziaria derivante dal contratto di leasing corrispondente al valore
attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso
di interesse implicito, se determinabile; in caso contrario viene utilizzato il tasso di
interesse di finanziamento marginale del locatario.
Qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (ad esempio prestazioni di
servizi, quali la manutenzione ordinaria, da rilevarsi secondo le previsioni dell’IFRS 15) il
locatario deve contabilizzare separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing”
e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a
se stanti.
Il locatario può optare per rilevare i pagamenti dovuti per il leasing:
• direttamente quale onere nel conto economico, a quote costanti lungo la durata del
contratto di leasing;
• secondo un altro metodo sistematico rappresentativo delle modalità di fruizione dei
benefici economici, nel caso di leasing a breve termine (pari o inferiore a 12 mesi) che
non includano un’opzione di acquisto dell’asset oggetto del leasing da parte del
locatario; leasing in cui l’attività sottostante è di modesto valore.
La durata del leasing viene determinata tenendo conto di:
• periodi coperti da un’opzione di proroga del leasing, in caso l’esercizio della
medesima sia ragionevolmente certo;
• periodi coperti da un’opzione di risoluzione del leasing, in caso l’esercizio della
medesima sia ragionevolmente certo.
• Nel corso della durata del contratto di leasing, il locatario deve:
• valutare il diritto d’uso al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle
rettifiche cumulate di valore determinate e contabilizzate in base alle previsioni
dello IAS 36 “Riduzioni di valore delle attività”, rettificato per tenere conto delle
eventuali rideterminazioni della passività del leasing;
• incrementare la passività riveniente dall’operazione di leasing a seguito della
maturazione di interessi passivi calcolati al tasso di interesse implicito del leasing, o,
alternativamente, al tasso di finanziamento marginale e ridurla per i pagamenti
delle quote capitale e interessi.
In caso di modifiche nei pagamenti dovuti per il leasing la passività deve essere rideterminata;
l’impatto della rideterminazione della passività è rilevato in contropartita dell’attività
consistente nel diritto di utilizzo.
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Criteri di cancellazione: le attività immobilizzate sono eliminate dallo stato patrimoniale al
momento della dismissione o quando sono ritirate permanentemente dall’uso e
conseguentemente non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o
dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le minusvalenze, derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione
delle attività materiali, sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione
(ove presente) e il valore contabile del bene e sono rilevate nel conto economico alla stessa data
in cui sono eliminate dalla contabilità.

Fondo trattamento di fine rapporto
In seguito al trasferimento delle quote di TFR ad un fondo esterno di previdenza integrativa, la
Società (alla quale sono rimaste in carico solo due risorse umane) non ha effettuato per
l’esercizio in corso la valutazione del TFR secondo lo IAS 19, valutando l’immaterialità in termini
di valore.
Pertanto il valore esposto in bilancio è relativo esclusivamente a quanto previsto dal Codice
Civile ex art. 2120.
Costi e Ricavi
Le commissioni di negoziazione e di raccolta e trasmissione ordini, sia attive che passive,
vengono imputate nel conto economico alla data valuta dell’operazione cui si riferiscono.
Anche le commissioni di gestione e di performance vengono rilevate secondo il principio della
competenza temporale (vale a dire nel momento in cui i servizi cui le stesse si riferiscono
vengono prestati).
Gli interessi, sia attivi che passivi ed i loro assimilati, sono stati conteggiati in base al principio
della competenza, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento.
Gli altri costi sono contabilizzati in base al criterio della competenza e della correlazione costiricavi.
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Nel corso dell’esercizio la Società non ha proceduto ad alcuna riclassifica/trasferimento di
attività finanziarie.
Informazioni di natura qualitativa
Si specifica che nel bilancio al 31 dicembre 2019 le attività e passività finanziarie valutate al fair
value sono costituite unicamente dalle Attività Finanziarie detenute per la negoziazione.
Il fair value di attività e passività finanziarie non valutate al fair value è riportato nella nota
integrativa esclusivamente ai fini di completezza informativa, come previsto dall’IFRS 13 – par.
93, nonché dal Provvedimento di Banca d’Italia del 30 novembre 2018.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Il portafoglio titoli consolidato, istituito come detto dalla sola Marzotto SIM, è costituito da titoli
obbligazionari quotati presso primarie borse europee e da un OICR, la cui valorizzazione è
pubblicata su infoprovider.
Pertanto il fair value delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e costituite da titoli
di debito, è determinato a partire dal prezzo di mercato BID desumibili da info-provider esterni.
La SIM in particolare si avvale del provider Bloomberg, i cui dati possono essere facilmente
riscontrati o verificati in qualsiasi momento.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Il fair value è definito come il prezzo che verrebbe percepito per la vendita di un’attività o pagato
per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato, alle
condizioni correnti alla data di valutazione nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso
(prezzo di uscita).
Ai fini della misurazione al fair value delle attività e passività, finanziarie e non, il principio IFRS
13 definisce una triplice gerarchia di fair value, basata sull’osservabilità o meno dei parametri di
mercato:
•

Quotazioni desunte da mercati attivi (Livello 1)
La valutazione è effettuata sulla base dei prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi
per attività o passività identiche.

•

Metodi di valutazione basati su parametri di mercato osservabili (Livello 2)
La valutazione dello strumento finanziario è basata sui prezzi desumibili dalle quotazioni
di mercato di attività simili o mediante tecniche di valutazione per le quali tutti i fattori
significativi, compresi gli spread creditizi e di liquidità, sono desunti da dati osservabili
di mercato. Tale livello implica contenuti elementi di discrezionalità nella valutazione, in
quanto tutti i parametri utilizzati risultano attinti dal mercato (per lo stesso titolo e per
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titoli similari) e le metodologie di calcolo consentono di replicare quotazioni presenti su
mercati attivi.
•

Metodi di valutazione basati su parametri di mercato non osservabili (Livello 3)
La determinazione del fair value fa ricorso a tecniche di valutazione che si fondano, in
misura rilevante, su input significativi non desumibili dal mercato e comporta, pertanto,
stime ed assunzioni da parte del management.

Per le voci di Crediti e Debiti, iscritte al costo (ammortizzato), prevalentemente a vista o con
scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato una buona
approssimazione del fair value. Vi rientrano tutti i crediti e i debiti di funzionamento, connessi
con la prestazione di attività e servizi finanziari. Il fair value così determinato è stato
convenzionalmente classificato in corrispondenza del livello 3 nella gerarchia di fair value.

Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per
livelli di fair value
Attività/Passività misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) attività obbligaotirmente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detente per la negoziazione
2. Passività finanziarie designate a fair value
3. Derivati di copertura
Totale

2020
L1

L2

2019
L3

Totale

5.177.448
5.177.448

5.177.448

5.177.448

-

L1

5.177.448
5.177.448

4.204.605
4.204.605

5.177.448

4.204.605

5.177.448

4.204.605

L2

L3

Totale
4.204.605
4.204.605

-

4.204.605

4.204.605
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair value
su base non ricorrente

2020
VB
4.535.558

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Totale 4.535.558
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
519.056
2. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale
519.056

L1

2019
L2

L3
4.535.558

VB
4.312.647

L1

L2

L3
4.312.647

-

-

4.535.558
519.056

4.312.647
597.460

-

-

4.312.647
597.460

-

-

519.056

597.460

-

-

597.460

Legenda:
VB = valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3= Livello 3
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B. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Sezione 1:

Cassa e disponibilità liquide

Sezione 2:

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Sezione 4:

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Sezione 7:

Partecipazioni

Sezione 8:

Attività materiali

Sezione 9:

Attività immateriali

Sezione 10:

Attività fiscali e passività fiscali

Sezione 12:

Altre attività

PASSIVO
Sezione 1:

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Sezione 8:

Altre passività

Sezione 9:

Trattamento di fine rapporto del personale

Sezione 11:

Patrimonio
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Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
1.2 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
Voci/Valori
a) Cassa
Totale

TOTALE
2020

TOTALE
2019

1.476
1.476

948
948

La voce contiene le disponibilità di contante della Società alla data del 31 dicembre 2020.

Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico – Voce
20
2.1 Composizione della voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione
merceologica”
Voci / Valori
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 titoli strutturati
1.2 altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di OICR
4. Finanziamenti
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B
Totale A +B

L1
5.177.448

Totale 2020
L2

L3

L1
4.204.605

-

4.966.444

4.104.175

211.004

100.430

Totale 2019
L2

L3
-

5.177.448

-

4.204.605

-

5.177.448

-

4.204.605

-

L’importo sopra indicato rappresenta l’investimento di una parte della liquidità del patrimonio
dalla Società.
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ISIN titolo
JE00B1VS3770
XS2069960057
XS2275101967
XS2271247178
XS2270142966
BE0002285543
XS2265369657
XS2274816177
DE000A289FK7
AT0000A2KW37
XS2251330184
FR0013238268
ES0000012B70
GB00BD0PCK97
XS0241594778

Descrizione titolo
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD
MCC SPA 24/10/2024 1,5
SOFIMA HOLDING S.P.A 15/01/2028 FLOATING
ENCORE CAPITAL GROUP INC 15/01/2028 FLOATING
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 08/12/2050 ,625
FLUVIUS SYSTEM OP 23/06/2025 2
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 29/05/2026 3
CONTOURGLOBAL POWER HLDG 01/01/2028 3,125
ALLIANZ SE PERPETUAL VARIABLE
ERSTE GROUP BANK AG 16/11/2028 VARIABLE
INTL BK RECON & DEVELOP 03/01/2051 ,125
FRANCE (GOVT OF) 01/03/2028 ,1
SPAIN I/L BOND 30/11/2023 ,15
UK TSY 0 1/2% 2022 22/07/2022 ,5
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/2026 1,9

Tipologia titolo
I.G - OICVM OCSE
I.G - TDebito Q IT
I.G - TDebito Q IT
I.G - TDebito Q OCSE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TDebito Q UE
I.G - TStato Org.Int Q OCSE
I.G - TStato Org.Int Q UE
I.G - TStato Org.Int Q UE
I.G - TStato Org.Int Q OCSE
I.G - TStato Org.Int Q UE

Quantità Divisa
1.450,00 EUR
300.000,00 EUR
200.000,00 EUR
100.000,00 EUR
250.000,00 EUR
100.000,00 EUR
200.000,00 EUR
200.000,00 EUR
200.000,00 EUR
400.000,00 EUR
200.000,00 EUR
1.250.000,00 EUR
500.000,00 EUR
400.000,00 GBP
25.000.000,00 JPY
Ba1 *B2
Ba3
Aa1
A3
Ba2
Baa1
A2
Aaa
Aa2u
Baa1
Aa3u
Aaa

BB+
AAu
BB
A
AAu
AA-u
AAA

BBB(P)B
AABBBB+ *A
A
AAA
AAA

Rating Rating Rating
Moody's Fitch S&P

ATTIVO

Si evidenzia di seguito il dettaglio della composizione del Portafoglio titoli di proprietà in essere
al 31 dicembre 2020 (titoli esposti al V.N.):
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2.3 Attività finanziarie
debiti/emittenti/controparti

detenute

Voci/Valori
A . ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui:
imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altre società finanziarie di cui:
imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Altri
3. Quote di OICR
4. Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui:
imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
TOTALE (A)
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Controparti Centrali
b) Altre
TOTALE (B)
TOTALE (A+B)

per

la

negoziazione:

TOTALE
2020

TOTALE
2019

2.988.707
705.295
307.742

2.581.154
923.235
223.823

964.700
-

375.963
-

211.004
-

5.177.448

5.177.448

composizione

per

100.430
-

4.204.605

4.204.605
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso
banche
TOTALE
2020
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Valore di bilancio
di cui:
Terzo
impaired
stadio acquisite o
originate
4.481.192
4.445.349
35.842

Primo e
secondo
stadio

4.481.192

-

TOTALE
2019
Valore di bilancio

Fair value
L1

L2

L3
4.481.192
4.445.349
35.842

4.481.192

Primo e
secondo
stadio
4.271.315
4.081.926
189.389

4.271.315

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

L3
4.271.315
4.081.926
189.389

4.271.315

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

La voce “depositi e conti correnti” corrisponde alla liquidità depositata presso istituti bancari a
titolo di conto corrente e conti di deposito liberamente disponibili:
- Banca Intesa San Paolo per un rapporto di conto corrente in Euro (saldo Euro 88.107 al
31/12/2020);
- BFF Bank S.p.A. (ex Depobank) per quattordici rapporti di conto corrente tra EURO e
divise USD-GBP-MXN–RUB–TRY–NOK–CAD–AUD-ZAR–CZK-SEK-JPY-PLN-CHF (saldo
complessivo Euro 1.061.394 al 31/12/2020);
- UBI Banca un rapporto di conto corrente (saldo Euro 1.060.961 al 31/12/2020);
- Banca Credit Agricole Cariparma un rapporto di conto corrente (saldo Euro 236.562 al
31/12/2020);
- Banca Generali per un rapporto di conto corrente (saldo Euro 1.999.955 al 31/12/2020).
La voce “Crediti per servizi” è costituita dal corrispettivo per servizi svolti principalmente per la
consulenza ancora da incassare al 31/12/2020.
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4.2 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso
società finanziarie
TOTALE
2020
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Valore di bilancio
di cui:
Terzo
impaired
stadio acquisite o
originate
40.738

Primo e
secondo
stadio

TOTALE
2019
Valore di bilancio

Fair value
L1

L2

L3

40.738

40.738

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

L3

40.738

41.332

41.332

40.738

41.332

41.332

40.738

41.332

41.332

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore
complessive

Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi di consulenza
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

TOTALE
2020
Valore di bilancio
di cui:
Primo e
Terzo
impaired
secondo
L1
stadio acquisite o
stadio
originate
13.628
13.628
-

TOTALE
2019
Valore di bilancio

Fair value
L2

L3

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

Fair value
L1

L2

L3

13.628
13.628
-

-

-

13.628

Primo e
secondo
stadio

-

-

13.628

-

L1= livello 1
L2= livello 2
L3= livello 3
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Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70
7.1

Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni

Sede legale

Sede operativa

A. Imprese controllate in via esclusiva
1 Marengo Financial Services Ltd
Londra
B. Imprese controllate in modo congiunto
C. Imprese sottoposte a influenza notevole
Totale

7.2

Quota di
Disponibilità Valore di
partecipazione
voti %
bilancio

Londra

100%

100%

Fair
value

64.514

64.514

Variazioni annue delle partecipazioni

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Partecipazioni Partecipazioni
di gruppo
non di gruppo
353.500
124.125

-

-

124.125
413.111

413.111
64.514

Totale
353.500
124.125
-

-

-

124.125
413.111

413.111
64.514

Le variazioni annue della partecipazione sono relative per Euro 124.125 al supporto di liquidità
per i fabbisogni finanziari di breve, erogato nel primo trimestre del 2020 nonché per Euro
413.111 a fronte della svalutazione effettuata a termine dell’esercizio per allineare il valore della
partecipazione della controllante al patrimonio netto della controllata al 31 dicembre 2020
ulteriormente rettificato in diminuzione in considerazione dell’andamento negativo previsto nel
successivo esercizio.
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7.3

Partecipazioni significative: informazioni contabili

A. Imprese controllate in via esclusiva
1 Marengo Financial Services Ltd

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

Risultato
d'esercizio

179.562

126.921

-206.510

I saldi sono valorizzati in Euro utilizzando il cambio GBP/EURO al 31/12/2020.

Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80
8.1

Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori

TOTALE
2020

TOTALE
2019

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Diritto d'uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

32.612
1.050
229
31.333
546.800
492.664
54.136
579.412

33.251
1.576
376
31.299
638.472
554.523
83.949
671.723

I beni sono iscritti al valore di costo diminuito del fondo ammortamento. Le quote di
ammortamento dei beni acquisiti nell’esercizio sono state calcolate in ragione del numero di
giorni di effettivo utilizzo.
La voce “Altre attività materiali” contiene gli impianti e le macchine elettroniche d’ufficio.
Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento sono le seguenti:
- Mobili 12%
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-

Arredi 15%
Macchine elettroniche 20%
Centrale telefonica 20%
Right of use in base alla durata contratto di locazione
Spese su migliorie beni di terzi in base alla durata contratto di locazione

8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

Fabbricati

Mobili

Impianti elettronici

Altre

Totale

A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette

-

-

66.065
-64.489

882
-506

879.450
-209.679

946.397
-274.674

A.2 Esistenze iniziali nette

-

-

1.576

376

669.771

671.723

B. Aumenti:
B.1 Acquisti

-

-

-

-

13.516
13.516

13.516
13.516

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
investimento

-

-

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

-

-

-525
-

-147
-

-105.155
-

0
616.381
-105.827
-

C.2 Ammortamenti

-

-

-525

-147

-105.155

-105.827

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di
investimento
b) attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

C.7 Altre variazioni

-

-

D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde

-

-

1.051
-65.015

229
-653

578.132
-441.354

579.412
-507.021

-

-

66.065

882

1.019.486

1.086.433

E. Valutazione al costo

-

-

B.3 Riprese di valore

-

-

-

-

-

-
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Sezione 9 - Attività immateriali – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Attività immateriali”
TOTALE
2020
Voci/Valutazione

Attività
valutate al
costo

TOTALE
2019

Attività
valutate al
fair value

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali
2.1 generate internamente
2.2 altre
Totale

155.533
90.455
65.078
155.533

-

-

129.684
58.166
71.518
129.684

-

-

La voce altre attività immateriali generate internamente si riferisce alla creazione di software
applicativi il cui sviluppo è proseguito anche nell’esercizio 2020. Tali applicativi sono destinati
all’unità organizzativa di back office e sala mercato.
Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento sono le seguenti:
- Software 20%
- Lavori in economia 33%
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue

TOTALE
2020
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da :
- patrimonio netto
- conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value :
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

129.684
68.900
24.978

43.922
-43.051
-43.051

155.533
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Sezione 10 - Attività fiscali e Passività fiscali – Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività fiscali: correnti e anticipate” e della voce “Passività
Fiscali: correnti e differite”

Voci/Valori
1. Correnti
a) ritenute subite
b) crediti IRES
c) crediti IRAP
d) crediti imposta sostitutiva TFR
2. Anticipate
a) Perdite fiscali pregresse
b) ACE
Totale

2020

2019

13.069
2.227
10.842
-

12.163
1.321
10.842
-

1.581.182
1.562.391
18.791
1.594.251

1.581.182
1.581.182
1.593.345

Le “Attività fiscali correnti” sono rappresentate da crediti nei confronti dell’Erario per ritenute
subite su interessi attivi e per crediti IRES.
L’importo di Euro 1.581.182 è relativo alla quota di imposte anticipate che si ritiene recuperabile
nei prossimi esercizi; esse sono state generate principalmente dalle perdite fiscali generate nei
precedenti esercizi, complessivamente pari ad Euro 6,5 milioni circa. Tali imposte anticipate,
sulla base del vigente quadro normativo fiscale, risultano interamente riportabili a nuovo per un
periodo illimitato ai fini del riconoscimento del relativo beneficio fiscale differito.
Il Piano strategico 2019-2021 integrato con il budget pluriennale approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 28 maggio 2020, mette in evidenza un recupero delle stesse che si
completerà negli esercizi successivi.
In relazione alle suddette imposte anticipate, il cui importo è invariato rispetto all’esercizio
precedente, le condizioni di sussistenza e recuperabilità restano confermate.
La Società ha un’ulteriore beneficio fiscale per ACE per Euro 1.291 mila al quale corrisponde un
potenziale risparmio d’imposta, attualmente non iscritto in bilancio, per circa Euro 310 mila.
Ciò è confermato dal risultato economico positivo conseguito nell’esercizio 2020 nonché dal
favorevole andamento della gestione dei primi mesi dell’esercizio 2021.
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102.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio:
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla
Legge n.214/2011
b)altre
4. Importo finale

2020

2019

1.581.182
243.515
243.515
243.515
-

1.581.182
-

-

-

243.515
243.515
243.515
-

1.581.182

-

1.581.182

Sezione 12 - Altre attività – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Altre attività”

Voci/Valori
a) Crediti diversi
b) Depositi cauzionali
c) Anticipi a fornitori
d) Risconti attivi
Totale

2020

2019

4.240
21.398
12.868
62.333

71.864
21.398
14.097
78.536

100.839

185.895
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Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
a. Composizione delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
“Debiti”
2020
Voci/Valori

Verso
banche

1. Finanziamenti
1.1. Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.2 Finanziamenti
2. Debiti per leasing
3. Altri debiti
Totale
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale fair value

2019

Verso enti
finanziari

661
-

-

661

-

661

-

661
661

Verso
clientela
503.044
503.044

Verso
banche

Verso enti
finanziari

32.884
-

-

32.884

-

503.044

32.884

503.044
503.044

32.884
32.884

-

Verso
clientela
553.151
553.151

553.151
553.151
553.151

La voce debiti per leasing si riferisce al debito finanziario relativo al contratto di locazione
dell’ufficio in applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS16 “leases”.

1.3 Debiti verso promotori finanziari

Voci/Valori
a)

Commissioni

Totale

2020

2019

15.351

11.425

15.351

11.425

La voce presenta un saldo di Euro 15.351 (Euro 11.425 al 31 dicembre 2019) ed è esclusivamente
costituita da debiti per provvigioni maturate.
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Sezione 8 - Altre passività – Voce 80
8.1 Composizione della voce 80 “Altre passività”

Voci/Valori

2020

a) Debiti verso fornitori
b) Debiti verso il personale
c) Debiti verso Enti previdenziali
d) Debiti verso Erario
e) Debiti diversi
Totale

263.532
234.894
75.249
70.256
8.200
652.131

2019
286.539
15.711
72.329
69.260
5.873
449.712

I principali valori esposti tra le altre passività sono relative a:
- “debiti verso il personale” per ferie e permessi maturati e non goduti e comprende
altresì lo stanziamento di bonus;
- “debiti verso Enti previdenziali” nei confronti di INPS, INAIL ed Enasarco per competenze
nei confronti di dipendenti, collaboratori e promotori finanziari;
- “debiti verso Erario” accoglie i debiti per ritenute fiscali su retribuzioni e compensi sia a
dipendenti che lavoratori autonomi ed amministratori;
- “debiti diversi” accolgono principalmente i ratei e risconti passivi.

Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue

2020

2019

A. Esistenze iniziali

36.859

138.456

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento

12.034
12.034

24.989
24.989

C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione

-5.421
-5.421

-126.586
-22.835
-103.751

D. Rimanenze finali

43.472

36.859

136

PASSIVO

Il fondo si riferisce ai diritti maturati a favore del personale in organico al 31 dicembre 2020.
La voce “Liquidazioni effettuate” si riferisce alle erogazioni di TFR effettuate a seguito di
dimissioni del personale dipendente.
Anche per quest’anno la Società non ha attualizzato il TFR secondo i principi IAS 19 dal momento
che il valore di TFR residuo è limitato solo a 3 persone.

Sezione 11 - Patrimonio – Voci 110, 130, 140, 150, 160 e 170
11.1 Composizione della voce 110 “Capitale”

Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

Importo
11.660.398
11.660.398
-

Alla data del 31 dicembre 2020 il capitale sociale sottoscritto e versato è composto da
n.25.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari ad Euro 11.660.398.

11.4 Composizione della voce 140 “Sovrapprezzi di emissione”
La riserva di sovrapprezzo azioni ha un saldo di Euro 1.545 riveniente dall’aumento di capitale
del 17 marzo 2009 utilizzato per la copertura delle perdite pregresse (2005, 2006, 2007 e 2008).

11.5 Altre informazioni
Composizione Voce 150 “Riserve”
La voce Riserve, pari a Euro -1.293.626 si riferisce per Euro 15.610 alla quota di Utili a nuovo,
per Euro 149.170 alla quota di Riserva legale, per Euro -1.489.984 alla quota residua relativa alle
perdite degli esercizi precedenti riportate a nuovo, per Euro - 1.058 alla riserva generatasi per
effetto della prima applicazione del principio IFRS 9.
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Patrimonio netto: origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve (dettaglio ex
art. 2427, comma 7-bis, C.C.).

Voci componenti il patrimonio netto

Capitale
Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve da valutazione
Riserve di utili
Riserva Legale
Utili a nuovo
Riserva FTA IFRS 9
Altre Riserve
Totale complessivo
Possibilità di utilizzazione:
A : per aumento di capitale
B : per copertura di perdite
C : per distribuzione ai soci

Importo
totale

Possibilità di
utilizzazione

11.660.398
1.545
1.545
-1.293.627
149.170
15.610
-1.058
-1.457.349
10.368.316

A, B

B
B
A,B,C

Quota
disponibile

Totale degli utilizzi
effettuati negli ultimi tre
Di cui
esercizi
distribuibile della
per
per altri
quota disponibile
copertura di
motivi
perdite

1.545
1.545

-

164.780
149.170
15.610

-

166.325

-

Totale quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

2.680.582

2.680.582
2.680.582

-

166.325
-

Come già evidenziato nella Relazione sulla Gestione, la proposta di destinazione del risultato
prevede che l’utile pari a Euro 626.055 sia da imputare per Euro 31.303 a Riserva Legale e per
Euro 594.752 a riduzione delle perdite a nuovo (voce “Riserve” del bilancio d’esercizio).
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Sezione 1 - Risultato netto attività di negoziazione – Voce 10
1.1 Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
La presente voce contiene tutti i risultati generatesi dall’attività di negoziazione in conto proprio
e le differenze di cambio generate sulle attività e passività finanziarie.
2020
Voci/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2. Titoli di capitale e quote di OICR
1.3. Altre attività

Plusvalenze

71.982
65.311
6.671

Utili da
Perdite da
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione

5.549.920
5.535.269
14.652

6.799
6.799

1.110.611
4.504.492
1.075.615
4.518.165
34.996 13.673
-

2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2. Debiti
2.3. Altre passività
3. Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

6.429

196.635

28.588

300.681 -

4. Derivati finanziari
4.1. su titoli di debito e tassi d' interesse
4.2. su titoli di capitale e indici azionari
4.3. su valute e oro
4.4 altri

126.204

-

5. Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse con
il fair value option
Totale

Risultato
netto

-

78.412

5.746.556

35.387

1.411.292

4.378.288

140

CONTO ECONOMICO

Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60
5.1 Composizione della voce 50 “Commissione Attive”

Dettaglio
1. Negoziazione in conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi
- gestione di portafogli
- gestione collettive
- prodotti assicurativi
- altri
4. Gestione di portafogli
- propria
- delegata da terzi
5. Ricezione e trasmissione ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria
8. Gestione di sitemi multilaterali di negoziazione
9. Custodia e amministrazione
10. Negoziazione di valute
11. Altri servizi
Totale

2020
-

177.042
86.258
263.300

2019
-

312.756
115.131
427.887
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5.2 Composizione della voce 60 “Commissione Passive”
Dettaglio
1. Negoziazione in conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi
- gestione di portafogli
- altri
4. Gestione di portafogli
- propria
- delegata da terzi
5. Raccolta ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Custodia e amministrazione
8. Altri servizi
Totale

2020

2019

382.873
-

288.890
-

32.841
57.000
472.714

3.255
3.255
238.980
57.000
588.125

La voce “Negoziazione in conto proprio” comprende principalmente le commissioni riconosciute
ai promotori finanziari, ai costi sostenuti per le piattaforme e ai costi di regolamento per l’attività
di negoziazione in conto proprio.
La voce “Consulenza in materia di investimenti” si riferisce alle commissioni riconosciute ai
promotori finanziari.
La voce “Altri servizi” si riferisce alle commissioni per servizi di segnalazione clientela.
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Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”

Voci/Forme tecniche

1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico:
1.1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1.2. Attività finanziarie designate
al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziariae valutate al costo
ammortizzato
3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi su attività finanziarie
impaired

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

27.232

-

-

27.232

23.967

-

-

-

-

-

2020

2019

X

X
X
X
27.232

5.002
X
X
X
5.002

X
X

5.002
-

5.031
-

32.234

28.998

X

Gli interessi attivi nel 2020 sono stati pari ad Euro 32.234 derivati principalmente da interessi
attivi su titoli di debito.
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6.4 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci/Forme tecniche

1. Passività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
1.1 Verso banche
1.2. Verso società finanziarie
1.3. Verso clientela
1.4. Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di
negoziazione
3. Passività finanziarie destinate al
fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale

Pronti
contro
termine

-

Altri
Finanzia
menti

24.469
15.970

Titoli

Altre
operazioni

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
-

di cui: interessi passivi relativi
ai debiti per leasing

X
X
X
40.439
15.970

X
X
X

2020

2019

24.469
15.970
-

52.307
20.608
-

-

-

-

-

X
-

40.439

-

72.915
20.608

La voce “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è composta dagli oneri finanziari
subiti e dagli interessi passivi derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16.
Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voci 120
8.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato”
Rettifiche di valore
Terzo stadio

Voci/Rettifiche

Primo e
secondo
Write-off Altre
stadio

1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
Totale

Riprese di valore

-

Primo e
Totale (T) Totale (T-1)
secondo Terzo stadio
stadio

-

2.077

-

2.077

-

2.077

-

2.077

2.068
2.068

L’importo si riferisce all’effetto sul conto economico derivante dall’applicazione del IFRS9.
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Sezione 9 - Spese amministrative – Voce 140
9.1 Composizione della voce 140.a “Spese per il personale”
Voci/Settori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi
h) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro Personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

2020

2019

1.465.921
973.932
214.540
148.780
2.579
12.125
-

1.192.681
811.013
231.586
2.594
11.715
-

41.752

46.647

72.213
513.233
1.979.154

89.126
2.500
514.245
1.709.426

Le principali variazioni relative alle “spese per il personale” sono relative alla voce a) di Euro
206.000 circa per bonus stanziati e alla voce c) di Euro 149.000 circa per incentivi all’esodo.
La voce “versamenti a contribuzione definita” è relativa alle quote di TFR versate al Fondo di
previdenza complementare Amundi.
La voce “Altri benefici a favore dei dipendenti” include, principalmente le coperture assicurative
del personale.
La voce “Amministratori e sindaci” è composta dagli emolumenti, rimborsi spese ed
assicurazioni per Amministratori e Sindaci.
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

TOTALE
2020
a) Dirigenti
b) Quadri
c) Restante personale dipendente
Totale personale dipendente

2
8
2
12

TOTALE
2019
2
9
3
14

9.3 Composizione della voce 140.b “Altre spese amministrative”

Descrizione voce di costo
Quote associative
Affitti passivi & Utenze
Canoni di assistenza e licenze software
Canoni di outsourcing Back office
Spese di manutenzione
Canoni di abbonamento/noleggio
Cons. legali, amm.ve e tributarie
Consulenze varie
Assistenza e uso impianti sala server
Compenso società di revisione
Spese commerciali
Spese per viaggi, vitto e alloggio
Spese per giornali, libri e riviste
Cancelleria e stampati
Spese postali e valori bollati
Spese per utenze/telefoniche
Spese ed oneri bancarie
Imposte e tasse
Infoprovider
Spese ed oneri diversi
Totale

2020

2019

8.732
70.603
18.856
48.282
6.452
6.020
59.796
186.924
55.259
46.040
779
9.710
226
1.247
1.100
19.338
3.396
2.647
255.013
98.686
899.106

10.161
81.756
13.626
75.167
4.195
7.381
52.615
145.496
38.612
42.137
17.601
4.757
588
2.159
735
16.817
3.098
5.687
231.813
102.184
856.585

Le principali variazioni della voce “altre spese amministrative” sono da ricondurre a:
-Affitti passivi e utenze: il miglioramento è dovuto alla cessazione dell’utilizzo dei locali siti in
Roma;
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-Canoni di outsourcing back office: il miglioramento è dovuto all’internalizzazione dell’attività di
back office;
-Consulenze varie: l’aumento è dovuto all’affidamento in outsourcing delle Funzioni di Controllo
(Risk, Compliance e Antiriciclaggio) precedente affidate ad una risorsa interna della Società;
-Assistenza e uso impianti sala server: l’incremento è dovuto in gran parte agli interventi che si
sono resi necessari per proseguire l’operatività di tutte le unità organizzative in modalità smart
working;
-Spese commerciali: lo scenario collegato all’emergenza sanitaria (COVID-19) ha influenzato
questa voce di spesa non consentendo pertanto iniziative commerciali.
Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 160
11.1 Composizione della voce 160: “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore

1. Ad uso funzionale:
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing
2. detenute a scopo d'investimento:
- di proprietà
- diritti d'uso acquisiti con il leasing
Totale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

105.827
14.156
91.671

-

-

-

-

-

-

105.827

Riprese di
valore

Risultato netto
105.827
14.156
91.671
105.827

Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 170
12.1

Composizione della voce 170 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore

1. Attività immateriali diverse
dall'avviamento
1.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
1.2 Diritti d'uso acquisiti con il
leasing
Totale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese di
valore

Risultato netto

43.051

43.051
-

-

43.051
-

-

-

43.051
-

43.051

-

-

43.051
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Sezione 13 - Altri proventi e oneri di gestione - Voce 180
13.1 Composizione della voce 180 “Altri proventi e oneri di gestione”

1. Sopravvenienze attive
2. Sopravvenienze passive
3. Altri proventi/Oneri
Totale

2020

2019

9.439
-56.653
-45.074

98.950
-23.893
-115.518

-92.288

-40.461

La voce sopravvenienze passive è da ricondurre all’iscrizione di ricavo effettuato nell’esercizio
precedente che non si è concretizzato nell’anno corrente.
La voce altri proventi/Oneri è costituita principalmente da servizi infragruppo (come service
level agreement) oltre che da lavori in economia per sviluppo di applicativi.

Sezione 14 – Utili(Perdite) delle partecipazioni – Voce 200
14.1 Composizione della voce 200 “Utili(Perdite) delle partecipazioni”

2020
1. Proventi
1.1 Rivalutazioni
1.2 Utili da cessione
1.3 Riprese di valore
1.4 Altri proventi
2. Oneri
2.1 Svalutazioni
2.2 Perdite da cessione
2.3 Rettifiche di valo0rre da
2.4 Altri oneri
Totale

2019

-

-413.111

-413.111
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Si veda quanto riportato nella Sezione 7.2 – Variazioni annue delle partecipazioni.

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo di bilancio

IRES

2020

2019

aliquota utilizzata

24%

24%

626.055
645.893
439.493
206.400

-453.216
37.607
37.607
-

-3.643
-3.643

-34.060
-34.060

1.268.305
-1.014.644
-208.486
45.175

-449.669

Utile/(Perdita) prima delle imposte
Variazioni in aumento della base imponibile:
- Definitive
- Temporanee deducibili nei prossimi esercizi
- Utilizzo differite esercizi precedenti
Variazioni in diminuzione della base imponibile:
- Definitive
- Temporanee imponibili nei prossimi esercizi
- Utilizzo temporanee esercizi precedenti
Utile/(Perdita) fiscale lordo
- Utilizzo perdite a nuovo
- Utilizzo agevolazione ACE
Utile/Perdita fiscale

-449.669

Le variazioni in aumento della base imponibile si riferiscono principalmente alla svalutazione del
valore della partecipata.
Per quanto riguarda l’IRAP non si procede ad alcuna riconciliazione in quanto la Società è in
perdita fiscale ai fini IRAP.
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Sezione 1: Riferimenti specifici sulle attività svolte
A. Attività di negoziazione per conto proprio
B. Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
E. Attività di ricezione e trasmissione ordini
F. Consulenza in materia di investimenti
H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Sezione 2: Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
2.1 Rischi di mercato
2.1.1 Rischio di tasso di interesse
2.2 Rischi operativi
2.3 Rischio di credito
2.3.1 Grandi esposizioni
2.4 Rischio di liquidità
Sezione 3: Informazioni sul patrimonio
3.1 Il patrimonio dell’impresa
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa
3.1.2 Informazioni di natura quantitativa
3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
3.2 Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Sezione 4: Prospetto analitico delle redditività complessiva
Sezione 5: Operazioni con parti correlate
5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Sezione 7: Altri dettagli informativi
7.1 Numero medio dei promotori finanziari
7.2 Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
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A. Attività di negoziazione per conto proprio

Voci/valutazione

Operazioni con
controparti del
gruppo

A. Acquisti nell'esercizio
A.1 Titoli di debito
di cui titoli di Stato
A.2 Titoli di capitale
A.3 Quote di OICR
A.4 Strumenti finanziari
- derivati finanziari
- derivati creditizi
B. Vendite nell'esercizio
B.1 Titoli di debito
di cui titoli di Stato
B.2 Titoli di capitale
B.3 Quote di OICR
B.4 Strumenti finanziari
- derivati finanziari
- derivati creditizi

Operazioni con altre
controparti

17.601.807.945
17.601.807.945
12.559.578.848

17.606.218.572
17.606.218.572
12.562.597.894

Gli elevati volumi di negoziazione, oltre 35 miliardi di Euro tra acquisti e vendite, sono stati
conseguiti in un contesto di massima attenzione e controlli dei limiti, nonché della quadratura
di fine giornata, con relativo azzeramento di tutte le posizioni.
Fa eccezione la componente di investimento dei fondi propri, il cui valore complessivo è
comunque risultato minimale (poche decine di milioni di Euro di valore negoziato nell’anno).
Gli sviluppi di appositi applicativi, atti ad automatizzare il controllo dei limiti e la verifica delle
posizioni aperte, hanno consentito di minimizzare l’incidenza di errori, che si sono attestati su
valori di pochi centesimi di punti percentuali.

B. Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
La SIM non offre il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.
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E. Attività di ricezione e trasmissione ordini

Controvalore
Operazioni con
Operazioni con altre
controparti del
controparti
A. Ordini di acquisto intermediati
nell'esercizio
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Quote di OICR
A.4 Strumenti derivati
- derivati finanziari
- derivati creditizi
A.5 Altro
B. Ordini di vendita intermediati
nell'esercizio
B.1 Titoli di debito
B.2 Titoli di capitale
B.3 Quote di OICR
B.4 Strumenti derivati
- derivati finanziari
- derivati creditizi
B.5 Altro

871.773

15.807.857

Al 31 dicembre 2020, la Società ha in essere un contratto di ricezione e trasmissione di ordini
operativo, in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti.
Il contratto operativo riguarda un “cliente professionale”; è concessa altresì al cliente la facoltà
di negoziare gli strumenti finanziari oggetto degli ordini impartiti, ponendosi come controparte
del servizio di negoziazione in conto proprio offerto dalla SIM e dettagliato nella precedente
tabella.

F. Consulenza in materia di investimenti
La Società è autorizzata al servizio di consulenza in materia di investimenti ed ha in essere:
n. 14 contratti di consulenza nel ruolo di advisory;
n. 1 contratti di consulenza in materia di investimenti abbinata al servizio di Ricezione e
Trasmissione Ordini.
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H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Titoli di terzi in deposito *
Titoli di terzi depositati presso terzi **
Titoli di proprietà depositati presso terzi ***

31/12/2020
5.177.448

* Non sono presenti titoli di terzi in deposito
** Non sono presenti titoli di terzi depositati presso terzi
*** I titoli di proprietà sono stati valorizzati al prezzo di mercato.
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Sezione 2 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Di seguito è riportata una sintesi delle metodologie adottate dalla Società ai fini
dell’individuazione e misurazione dei rischi. Maggiori dettagli sono contenuti nelle tavole
informative disponibili al pubblico, redatte in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche “Regolamento CRR”.
2.1. Rischi di mercato
Rischi di posizione e di regolamento
Il rischio di mercato comprende le fattispecie “di posizione” e “di regolamento” riconducibili alle
transazioni che vengono registrate nel portafoglio di trading della SIM. La negoziazione di
strumenti finanziari avviene – pur con regole diverse - nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio, ai fini dell’investimento del capitale sociale.
L’esposizione al rischio “di cambio” interessa sia la SIM che la controllata.
Il portafoglio di trading può essere movimentato:
• Con riferimento alla gestione dei mezzi propri, con la finalità di investire parte del capitale
sociale in modo da ricavare un ragionevole profitto nel breve/medio periodo e fermo
restando il rispetto di criteri prudenziali (ammontare dell’investimento e emittente);
• Con riferimento all’intermediazione di strumenti finanziari mirata ad incrementare la
redditività della SIM. E’ possibile assumere posizioni lunghe/corte solo su strumenti
finanziari e con controparti soggette a preventiva valutazione, mediante un modello di
rating sviluppato internamente ed affinato nel tempo. Per ciascuna controparte sono fissati
limiti di operatività single trade e giornaliera, questi ultimi determinati in funzione dello
standing della controparte.
Ciascuna posizione su strumenti finanziari deve essere compensata con una analoga
posizione di medesimo valore nominale e di segno opposto entro la medesima giornata
lavorativa (chiusura c.d. “intra day”). Le modalità di regolamento sono del tipo “delivery
versus payment”.
Il rischio di mercato cui la SIM è potenzialmente esposta è costituito dalle seguenti componenti:
• Rischio di posizione. Ai fini di misurare l’esposizione al rischio di posizione per i titoli di
debito, la SIM adotta la metodologia prevista dagli articoli 326 e successivi del Regolamento
UE n. 575/2013. In tale contesto viene determinata la posizione netta degli strumenti in
ciascuna valuta. Inoltre:
- L’esposizione al rischio specifico è misurata ai sensi degli articoli 335 e successivi del
Regolamento CRR, cui segue l’applicazione dei fattori di ponderazione di cui all’articolo
n. 336 del Regolamento CRR;
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L’esposizione al rischio generico è misurata, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 339 del Regolamento, ovvero mediante la classificazione di ciascun titolo di
debito secondo “zone” e “coefficienti di ponderazione” prestabiliti e determinabili in
funzione del tasso cedolare in vigore.
Il rischio di posizione per le quote di OIC è calcolato in ottemperanza agli articoli 348 e
successivi del Regolamento CRR.
Il rischio di posizione sui certificates è valutato sulla base della natura dello strumento e del
sottostante dello stesso.
Rischio di regolamento. Per le operazioni su strumenti finanziari, la SIM è tenuta a calcolare
la differenza tra il prezzo di regolamento convenuto per lo strumento finanziario alla data
dell’operazione ed il suo valore di mercato corrente. Al fine di calcolare il requisito
patrimoniale a fronte del rischio di regolamento, la SIM tiene conto di quanto specificato
all’articolo 378 del Regolamento UE n. 575/2013, nonché di quanto previsto dal Consiglio di
Amministrazione mediante specifiche delibere.
-

•

Rischio di cambio
La componente di rischio “di cambio” cui il Gruppo è esposto è dovuta:
• All’eventuale presenza di titoli in valuta nel portafoglio di trading IFRS9;
• Alla presenza di saldi diversi da zero sui conti correnti in valuta presso la banca di custodia
e regolamento, derivanti dal regolamento tempo per tempo delle transazioni su strumenti
finanziari effettuate secondo la metodologia “matching principal”. Oltre a tali sbilanci,
solitamente di piccola entità, viene altresì considerato il saldo dei conti correnti intestati a
alla controllata (denominati in GBP).
L’eventuale esposizione al rischio di cambio è calcolata ai sensi degli articoli 351 e successivi del
Regolamento UE n. 575/2013.

31/12/2020
Rischio posizone specifico per strumenti di debito (titoli di stato italiani e
altri UE)
Rischio posizione specifico per strumenti di debito (con ponderazione
credito tra 20% e 50%)

Valore
2.989.676

Coeff. Ponderazione Requisito patrimoniale
0,0%
varia

Rischio posizione specifico per altri strumenti

1.977.737

8,0%

Rischio posizione generico (metodo della scadenza)

4.967.413

varia

Totale Rischio di posizione
Rischio di posizione su OIC

158.219
131.023

289.242
211.004

32,0%

Totale rischiodi posizione su OIC
Rischio di regolamento

-

67.521
67.521

-

8,0%

-

Totale Rischio di regolamento

-

TOTALE RISCHIO DI MERCATO

356.763

TOTALE RISCHIO DI CAMBIO

105.571

155

ALTRE INFORMAZIONI

2.1.1 Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse è definito come la variazione del valore economico delle poste
attive e passive generate da variazioni inattese dei tassi di interesse. Tale rischio riguarda in linea
teorica sia la SIM, sia la controllata inglese.
Per quanto attiene alla SIM, le competenti unità organizzative della stessa hanno cura di
verificare che le operazioni riferite ad attivi e passivi patrimoniali esposte ai tassi di interesse
(fissi o variabili), siano coerenti con la durata residua delle voci dello stato patrimoniale già
contabilizzate. Al fine di gestire il rischio di tasso di interesse, viene utilizzata la metodologia c.d.
“Duration Gap”, attraverso la quale le poste sensibili ai tassi di interesse sono suddivise in
differenti fasce temporali, tenendo conto della loro scadenza (tassi fissi) o della data di
negoziazione del tasso (tassi variabili).
Il valore così ottenuto è confrontato con il valore dei fondi propri individuali e di Gruppo. Ove il
rapporto tra tali indicatori dovesse approssimarsi a quello dell’Indicatore di rischiosità, si
valuterebbe l’allocazione di mezzi patrimoniali per fare fronte all’effettiva manifestazione di tale
tipologia di rischio nonché, ovviamente, adotterebbe degli interventi volti a ridurre
l’esposizione.
Informazioni di natura qualitativa:
Al fine di misurare la propria esposizione al rischio di tasso di interesse, la SIM adotta la
metodologia di cui alla Comunicazione della Banca d’Italia n. 0015067 del 5 gennaio 2018 ovvero
di cui all’Allegato C, Capito 1, Titolo III, Parte Prima della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013,
20° aggiornamento – c.d. “Sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte
del rischio di tasso sul portafoglio bancario”.
Mediante tali linee guida metodologiche (formalmente relative alle sole attività e passività
diverse dalla negoziazione/trading), è possibile misurare l’esposizione al rischio di tasso con
riferimento alle attività e passività iscritte a bilancio ed assoggettate ai requisiti patrimoniali a
fronte del rischio di credito. Ai fini di prudenza, la Società considera altresì le attività
rappresentate da strumenti finanziari vincolati ed iscritti nel portafoglio di trading.
Informazioni di natura quantitativa:
La seguente tabella reca evidenza della distribuzione temporale per durata residua contrattuale
delle attività e passività finanziarie del portafoglio di negoziazione.
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1. Attività
1.1 Titoli di debito
1.2 Altre attività
2. Passività
2.1 Debiti
2.2 Titoli di debito
2.3 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
3.2 Senza titolo sottostante

4.448.788 162.970
162.970
4.448.788
- 279.545
16.012

-

263.533
-

-

-

-

-

-

Durata
Indeterminata

Oltre 10 anni

Da oltre 5 anni
a 10 anni

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

A vista

Tipologia

Fino a 3 mesi

1. Portafoglio di negoziazione: distribuzione per durata residua delle attività e delle passività
finanziarie.

1.420.212
1.420.212
-

-

-

535.893
535.893
-

-

-

-

-

-

2.2 Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa:
In conformità a quanto previsto dal Regolamento CRR, nonché dell’assolvimento degli obblighi
segnaletici verso le Autorità di vigilanza, la misurazione dell’esposizione della Società al rischio
operativo avviene mediante il c.d. “metodo base”. A partire dai dati del conto economico
(“margine di intermediazione” e “altri proventi o oneri di gestione”) approvati dal Consiglio di
Amministrazione, viene calcolato il c.d. “indicatore rilevante” per l’esercizio in corso e per i due
precedenti esercizi. Successivamente, viene determinata la media dei tre “indicatori rilevanti”
ed a tale aggregato è applicato un fattore di ponderazione del 15%.
Il risultato di tale formula costituisce il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

Fasi di calcolo

Riferimenti

Valori

Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

2.457.931
2.497.082
4.247.681

Indicatore rilevante:
Margine di intermediazione + altri proventi netti di gestione

Calcolo del valore medio del margine di intermediazione
negli ultimi tre esercizi
Calcolo della copertura patrimoniale a fronte del rischio
operativo (15% del valore di cui alla riga precedente)

3.067.565
460.135
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2.3 Rischio di credito
Il rischio di credito rilevato presso le entità del gruppo è riconducibile principalmente ai crediti
verso le banche presso le quali sono intrattenuti i conti liquidità.
Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la SIM adotta le regole di vigilanza
prudenziale previste dalla metodologia standardizzata semplificata attraverso l’applicazione a
ciascuna esposizione creditizia di uno specifico coefficiente di ponderazione, definito in base alla
categoria di controparte.
Tale tipologia di rischio è oggetto di misurazione ed informativa agli Organi aziendali della SIM
con frequenza almeno semestrale.
Le competenti funzioni della SIM (Funzione Amministrazione e Funzione Risk Management)
monitorano costantemente le “grandi esposizioni” della SIM (e, quindi, del gruppo) nonché
l’eventuale superamento dei limiti regolamentari e delle soglie di attenzione e dei limiti
ricompresi nel piano di risanamento.
Al fine di monitorare il livello di esposizione al rischio in discorso la Funzione Amministrazione,
della SIM calcola periodicamente il grado di concentrazione della SIM e/o del Gruppo, secondo
le metodologie previste al fine di assolvere agli obblighi segnaletici verso le Autorità di vigilanza.
Se necessario, comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di
intraprendere misure volte a ricondurre la situazione entro livelli ritenuti accettabili. All’interno
delle procedure aziendali è inoltre previsto che il Risk Manager misuri periodicamente il grado
di esposizione al rischio di concentrazione della SIM e/o del Gruppo.

Informazioni di natura qualitativa:
Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la SIM adotta i principi di cui alla Parte III
Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito” del Regolamento UE n. 575/2013. In
particolare rileva quanto disciplinato dal Capo 2 in tema di “metodo standardizzato”.
Informazioni di natura quantitativa:
Sono applicati i seguenti principi generali:
• Il valore dell'esposizione al rischio di credito di un elemento dell'attivo del bilancio è
costituito dal suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle eventuali rettifiche
di valore. Non sono considerati gli elementi dell’attivo che vengono dedotti integralmente
dai fondi propri (ad esempio: attivi immateriali al lordo dell’effetto fiscale ed il valore della
partecipazione nella controllata inglese). Il valore degli eventuali elementi “fuori bilancio” è
pari ad una percentuale del rispettivo valore nominale. Tale percentuale è commisurata a
livelli di rischio caratteristici di ciascun tipo di asset;
• Le voci contabili sono ricondotte alle categorie di cui all’articolo 112 del Regolamento CRR;
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•

•

Al valore contabile di ciascuna esposizione al rischio di credito, vengono applicati fattori di
ponderazione conformi a quelli di cui agli articoli 114 e successivi del citato Regolamento;
L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio tiene conto della c.d. “classe di merito
di credito” in cui l'esposizione è classificata. In proposito, la SIM non si avvale di valutazioni
espresse da credit bureau o “ECAI” esterni – riconosciuti dalla Banca d’Italia - per la
determinazione del merito di credito di specifiche classi di controparti;
Alle esposizioni ponderate viene applicato il coefficiente dell’8% che determina il requisito
patrimoniale (o “capitale interno”) a fronte del rischio di credito.

Rischio di credito 31 dic 2020
Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de
Es pos i zi oni vers o o ga ra nti te da a mmi ni s tra zi oni
centra l i e ba nche centra l i
Es pos i zi oni vers o enti credi ti zi , dura ta i nferi ore a 3
mes i (no ra ti ng)
Es pos i zi oni vers o enti credi ti zi , dura ta s uperi ore a 3
mes i (no ra ti ng)

Valore
contabile

Fattore di
ponderazione

Requisito
patrimoniale

RWA

1.306

0%

-

-

-

0%

-

-

4.479.229

20%

895.846

71.668

-

100%

-

13.628

75%

10.221

Es pos i zi oni vers o cl i entel a cos ti tui ta da i mpres e

42.701

100%

42.701

3.416

Al tre pos i zi oni : beni ma teri a l i
Al tre pos i zi oni : credi ti di v., depos i ti ca uzi ona l i e
ri s conti

579.412

100%

579.412

46.353

46.873

100%

Es pos i zi oni vers o cl i enti pers one fi s i che

TOTALE

2.3.1

5.163.149,0

818

46.873

3.750

1.575.052,8

126.004

Grandi esposizioni

Le competenti unità organizzative:
• Classificano “grandi esposizioni” le esposizioni verso singole controparti o verso gruppi di
clienti connessi il cui valore contabile supera il 10% dei fondi propri, in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 392 del Regolamento CRR;
• Verificano il valore di ciascuna “grande esposizioni” sia contenuto entro i livelli previsti
dall’articolo 387 e successivi del menzionato Regolamento.
Per “esposizioni” si intendono gli elementi dell’attivo di bilancio (ed eventualmente fuori
bilancio). La SIM, ai sensi dell’articolo 390 del Regolamento CRR, considera anche le eventuali
esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione di vigilanza. Nel determinare i “gruppi di
clienti connessi” vengono considerate unitariamente le esposizioni:
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•
•

Tra i clienti per i quali sussistono connessioni di carattere giuridico o economico tali che le
difficoltà di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri;
Indirettamente derivanti da eventuali schemi di investimento (es. fondi comuni) che
espongono la SIM sia ai rischi propri dello “schema” sia a quelli degli asset oggetto
dell’investimento.

Informazioni di natura quantitativa:
La Società è tenuta a contenere l’esposizione verso singoli clienti o verso un gruppo di clienti
connessi entro il 25% dei fondi propri. Quando la controparte è costituita da un intermediario
vigilato o da una banca, l’articolo 395, comma 1 del Regolamento CRR prevede la possibilità di
superare tale limite, purché siano rispettate le condizioni introdotte dal medesimo articolo.
Di norma, la Società ha comunque cura di verificare che le esposizioni in questione:
c) Non superino il valore dei fondi propri;
d) Siano di importo comunque contenuto rispetto al valore dei fondi propri.
Ulteriormente, per la componente di ciascuna esposizione che dovesse eccedere il limite
individuale, la SIM procede a determinare una copertura patrimoniale aggiuntiva, secondo le
regole riportate all’articolo 397 del Regolamento UE n. 575/2013.
Al 31 dicembre 2020 figurano tre c.d. “grandi esposizioni” come definite dalle Disposizioni di
Vigilanza, tutte costituite dai saldi di conti correnti depositati presso enti creditizi italiani. Tali
esposizioni comunque non superano il limite del 25% del valore dei fondi propri e, pertanto, non
si è provveduto a calcolare alcun requisito patrimoniale.

2.4

Rischio di liquidità

Le società del Gruppo monitorano la composizione e la durata delle proprie poste attive e
passive al fine di prevenire situazioni di tensione di liquidità e quindi di considerare la
componente di funding risk. Il framework per l’identificazione e la gestione del rischio di liquidità
implementati a suo tempo per la SIM e richiamati nel contingency funding plan e nel piano di
risanamento sono validi anche per la controllata.
Di norma, la componente di market liquidity risk assume valori di entità ancor più trascurabili
atteso che le poste attive della SIM sono rappresentate in massima parte dai saldi liquidi dei
conti correnti detenuti presso gli enti creditizi.
In ottemperanza al Regolamento UE n. 575/2013 ed ai relativi obblighi informativi verso Banca
d’Italia, la SIM provvede a determinare gli indicatori di liquidità nel breve periodo (liquidity
coverage ratio) e di medio/lungo periodo (net stable funding ratio).
Ove dovesse registrarsi una situazione di tensione nell’equilibrio della liquidità delle due entità
del Gruppo, dovuta – ad esempio – all’incapacità di ciascuna società di reperire risorse liquide
con cui fare fronte ai propri impegni nel breve-medio periodo, è altresì prevista l’attivazione di
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un contingency funding plan che consente di garantire la continuità operativa aziendale, per il
periodo di tempo durante il quale i competenti Organi di ciascuna entità valutano il reperimento
di risorse stabili, ovvero la rinegoziazione degli impegni.
Informazioni di natura qualitativa:
In coerenza con gli obblighi segnaletici introdotti dalla Banca d’Italia e dall’EBA, ovvero con
quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/2013 la SIM monitora la propria esposizione al
rischio di liquidità sia nel medio/lungo periodo, sia nel breve periodo.
Dal punto di vista quantitativo, l’esposizione al rischio è monitorata mediante il calcolo e la
segnalazione all’Autorità di vigilanza degli indicatori “Net Stable Funding Ratio” o “NSFR” e
“Liquidity Coverage Requirement” o “LCR” calcolato ai sensi della disciplina CO.REP.
L’LCR rappresenta un “indice di copertura” della liquidità che considera il valore degli asset
liquidi (ad esempio, cassa ed eventuali strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali
degli stati), il valore degli afflussi ed il valore dei deflussi nel breve periodo. Gli aggregati sono
calcolati su un orizzonte temporale di 30 giorni e tengono conto degli scarti di garanzia previsti,
ad esempio, per gli afflussi non ammissibili, connessi alle posizioni di conto corrente. In assenza
di tensioni finanziarie e fatto salvo il regime transitorio previsto dalla normativa, l’indicatore non
deve essere inferiore a 100%. L’LCR permette di controllare che la Società disponga di un livello
di asset prontamente liquidabili adeguato per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i
deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni.
L’NSFR, invece, richiede il monitoraggio periodico della capienza degli elementi che “forniscono
finanziamento stabile” (rappresentati in prima battuta dal patrimonio netto) rispetto agli
elementi che “richiedono finanziamento stabile” (tra i quali rientrano gli attivi di stato
patrimoniale).
In considerazione dell’attività aziendale e della struttura di attivo e passivo patrimoniale, i
risultati quantitativi dei suddetti indicatori sono oggetto di vaglio critico ai fini dell’eventuale
allocazione di capitale.
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Attività per cassa
A.1 Titoli di debito
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
- Banche
- Società finanziarie
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio

4.448.788

252.210
162.001

4.448.788
- 161.517

90.209
263.532

Durata
Indeterminata

Oltre 5 anni

Da oltre 3 anni
fino a 5 anni

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 1 mese
fino a 3 mesi

A vista

Voci/Scaglioni temporali

Da oltre 15 giorni
a 1 mese

Informazioni di natura quantitativa:

-

-

1.821.645 2.982.799
1.821.645 2.982.799

206.400

-

-

-

-

-

-

211.004
211.004

-

661

160.855
-

263.532
-

206.400
-

-

Sezione 3 - Informazioni sul patrimonio
3.1 Il patrimonio dell’impresa
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa:
Le voci contabili del patrimonio netto esposte nel prospetto riportato nelle precedenti sezioni
del presente documento concorrono alla definizione dei fondi propri individuali della SIM ai fini
delle Disposizioni di vigilanza prudenziale.
Con riferimento alla integrale detrazione dai fondi propri del valore contabile delle attività fiscali
differite basate sulla redditività futura, dopo approfondite valutazione ed a seguito di quanto
già riflesso nella nota integrativa al bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha
confermato la scelta di non avvalersi della “percentuale applicabile di detrazione”, introdotta
nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 478 del Regolamento CRR.
Inoltre, il valore delle attività immateriali dedotte dai fondi propri è al lordo dell’ammortamento,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Regolamento CRR
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3.1.2

Informazioni di natura quantitativa:

3.1.2.1

Patrimonio dell’impresa: composizione

FONDI PROPRI

31/12/2020

31/12/2019

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

11.660.398
1.545

11.660.398
1.545

3. Riserve

-1.293.628

-840.411

149.170

149.170

-1.442.798

-989.580

- utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserva da valutazione
- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdite) d'esercizio
TOTALE FONDI PROPRI

626.055

-453.216

10.994.370

10.368.316
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3.2 Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
Il valore dei fondi propri individuali al 31 dicembre 2019 coincide con il capitale complessivo
della Società. Quest’ultimo aggregato è infatti composto di soli elementi idonei a coprire le
eventuali perdite inattese generate dall’attività aziendale. Non sussistono elementi patrimoniali
non idonei a “coprire” eventuali fabbisogni di capitale a fronte della manifestazione dei rischi.
Il valore dei fondi propri al 31 dicembre 2019, inoltre, è oggetto di segnalazione alla Banca
d’Italia mediante le basi informative periodiche.
La Società calcola i fondi propri e confronta il valore con il requisito patrimoniale complessivo
(anche “capitale interno complessivo”) determinato a fronte delle varie esposizioni ai rischi che
derivano dall’attività aziendale. La differenza positiva tra fondi propri e capitale interno
complessivo (anche “buffer patrimoniale”) deve essere tale da consentire in rispetto dei
coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dall’art. 92 del Regolamento CRR, ai quali si aggiungono
il coefficiente di riserva di conservazione del capitale nonché eventuali requisiti addizionali
determinati dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo di controllo prudenziale

3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

FONDI PROPRI

31/12/2020

31/12/2019

Capitale Primario di Classe 1
Capitale versato
(+) Sovrappresso di emissione

11.660.398

11.660.398

1.545

1.545

(-) Strumenti di CET 1 art. 36 CRR (warrant su azioni)
(+) Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (riserva valutazione)
(+) Riserve - altro (riserva legale)
(+) Riserve di utili o (-) perdite portate a nuovo
(+) Utile o (-) perdita di periodo

149.170

149.170

-1.442.798

-989.762

626.055

-453.216

(-) Detrazioni dal CET1: Avviamento
(-) Detrazioni dal CET1: Altre attività immateriali lorde eff. fiscale
(-) Detrazioni dal CET1: Attività fiscali differite
(-)Detrazioni dal CET1: Art. 36, 43 e 45 CRR
Totale Capitale Primario di Classe 1

-209.668

-213.633

-1.581.182

-1.581.182

-64.514

-353.500

9.139.006

8.219.819

9.139.006

8.219.819

Totale Capitale Aggiuntivo di Classe 1
Totale Capitale di Classe 2
Elementi da dedurre per attività fiscali anticipate (così esposte sino 30.6.2014)
TOTALE FONDI PROPRI
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Fondi propri
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri
prudenziali

31/12/2020 31/12/2019
9.139.006

8.219.819

di cui s trumenti di CET1 oggetto di di s pos i zi one tra ns i tori e
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e
degli effetti del regime transitorio

9.139.006

8.219.819

di cui s tri menti di AT1 oggetto di di s pos i zi oni tra ns i tori e
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)
L. Totale capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui s trumenti di T2 oggetto di di s pos i zi one tra ns i tori e
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regine transitorio - Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)

Q. Totale fondi propri (F + L + P)

9.139.006

8.219.819

3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
Il Consiglio di Amministrazione effettua almeno annualmente una verifica (o “autovalutazione”)
circa l’adeguatezza patrimoniale della Società, anche al fine di appurare la conformità
dell’attività e dei risultati raggiunti rispetto alle linee di sviluppo strategico ovvero alla
“propensione al rischio” esplicitata in tale sede, nonché di rilevare l’eventuale esigenza di
rafforzare la dotazione patrimoniale della Società.
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Al 31 dicembre 2020:
• I fondi propri di Marzotto SIM ammontano a circa Euro 9,1 milioni. I fondi propri sono
integralmente costituiti da c.d. “capitale interno di classe 1” (ovvero da elementi
patrimoniali di elevata qualità);
• Il capitale interno complessivo della Società è determinato in circa Euro 1,04 milioni.
Pertanto, l’eccedenza patrimoniale è pari a circa Euro 8,09 milioni.
In considerazione dei dati sopra riportati, i coefficienti patrimoniali della Società – “CET1 ratio”,
“Tier 1 ratio” e “Total capital ratio” – si ragguagliano al 69,73%
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31/12/2020

31/12/2019

462.334
126.004

453.003
133.577

460.135

429.632

Requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale

1.048.473

1.016.211

Capitale iniziale

9.139.006

8.219.819

13.105.915

12.702.642

2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

69,73%

64,7%

3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

69,73%

64,7%

4 Totale fondi proprio/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

69,73%

64,7%

Requisisti patrimoniali
Requisito patrimoniale per rischi di mercato
Requisito patrimoniale per rischio di controparte e di credito
Requisito patrimoniale per rischio di aggiustamento della valutazione del credito
Requisito patrimoniale per rischio di regolamento
Requisito patrimoniale aggiuntiva per rischio di concentrazione
Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali
Requisito patrimoniale per rischio operativo
Altri requisiti patrimoniali

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
1 Attività di rischio ponderate

Sezione 4 - Prospetto analitico della redditività complessiva

Importo
lordo

Voci
10. Utile (Perdita) d'esercizio

Imposta sul
reddito

Importo
Netto

626.055

626.055

-

-

626.055

626.055

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
190. Totale altre componenti reddituali
200. Redditività complessiva (Voce 10+190)
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Sezione 5 - Operazioni con parti correlate
5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

Compensi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci

2020

Consiglieri d’Amministrazione
Sindaci
Totale

379.000
35.000
414.000

I compensi degli Amministratori e dei Sindaci non comprendono i rimborsi spese, le spese
assicurative e l’IVA, ove dovuta.

5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Non Vi sono garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci.

5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel corso del 2020 le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni analoghe
a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti.

Relazione
Control l ata

Totale

costi

ricavi

debiti

crediti

-114.678

31.242

-44.917

32.242

-114.678

31.242

-44.917

32.242

Modalità di
determinazion
e del prezzo
mercato
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I costi e i ricavi, i debiti e i crediti si riferiscono a operazioni infragruppo tra Marzotto e Marengo
Financial Services Ltd.

Sezione 7 – Altri dettagli informativi
7.1 Numero medio dei promotori finanziari
Il numero medio dei promotori finanziari è 5.
7.2 Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Come richiesto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche ed integrazioni è fornito il dettaglio dei compensi (escluse spese, aggiornamenti ISTAT
ed IVA) relativo all’esercizio 2020 corrisposti alla Società di revisione ed alle entità appartenenti
alla sua rete per i servizi di revisione e per i servizi diversi.

Tipologia di servizi
Revisione contabile
Servizi di attestazione
Revisione contabile
Totale

Soggetto
Deloitte & Touche S.p.A.
Deloitte & Touche S.p.A.
BDO Italia S.p.A.

Compensi
4.568
8.500
20.500
33.568

Milano, 12 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Donà dalle Rose)
______________________________
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